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A Casa Sanremo anche temi sociali e scrittori emergenti
(AGI) - Sanremo, 3 feb. - Non solo musica e spazio agli artisti in gara alla 65ma edizione del

Festival ma anche temi sociali, come i progetti dedicati ai bambini e la disabilita', oppure

l'attenzione agli scrittori emergenti nel ricco menu di Casa Sanremo, l'hospitality del Festival della

canzone italiana firmata dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e

Mauro Marino e che per l'ottavo anno consecutivo ritorna al Palafiori. Il Consorzio Gruppo Eventi

cura anche il red carpet che in Corso Matteotti accogliera' la camminata di cantanti e artisti. E non

manchera' l'omaggio a due grandi artisti ed interpreti della musica italiana recentemente

scomparsi, Pino Daniele e Mango. Intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al secondo

l'Area Live.

  Appuntamento dall'8 al 14 febbraio, il taglio del nastro al Palafiori avverra' domenica 8 con Anna

Falchi alle ore 18. La Casa quest'anno dedichera' una particolare attenzione al progetto

"Guardami oltre" promosso dall'Associazione Aladin con il patrocinio morale del Segretariato

Sociale Rai e le iniziative della Fondazione Mario Diana Onlus. Dal 10 al 14 febbraio verranno

presentati cortometraggi e spettacoli dedicati ai diritti dei bambini e dei disabili. "Una vita da

social" e' l'altro grande progetto sostenuto da Casa Sanremo e Gruppo Eventi. E il truck itinerante

promosso dalla Polizia di Stato fara' tappa nella citta' dei fiori da lunedi' 9 a sabato 14 per

continuare la sua opera di sensibilizzazione sull'uso corretto dei social network attraverso filmati a

bordo e confronti con addetti ai lavori. Tutte le mattine dalle 9 alle 12 in Sala "Pino Daniele"

incontri con rappresentanti della Polizia Postale, di Facebook e Google Italia. Da segnalare, in

particolare, quello in programma giovedi' 12 febbraio alle 16 con il direttore Affari istituzionali di

Facebook Italia, Laura Bononcini. A proposito di social, il Festival vivra' attivamente sui siti e sui

social network delle emittenti attraverso reportage fotografici e video e interviste ai protagonisti.

La musica della Casa e' firmata Radio 105 e Radio Monte Carlo. Dalle emittenti radiofoniche del

Gruppo Finelco trasmissioni in diretta con gli artisti in gara, stampa e addetti ai lavori. Radio 105

proporra' dal lunedi' al sabato specialissime edizioni di "105 All'Una" (13-14) e "105 Non Stop"

(18-19, il sabato 19-21). Radio Monte Carlo con "Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival"

sara' in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo per tre ore, dalle 10 all'una da lunedi' a

venerdi', e quattro ore, dalle 9 alle 13 sabato e domenica. Inoltre, per il decimo anno consecutivo,

su 105.net, radiomontecarlo.net, unitedmusic.it, tablet e smartphone (attraverso le app ufficiali

delle rispettive radio fm di riferimento) torna Radio Festival, la web radio, attiva dal 19 gennaio,

interamente dedicata alla kermesse musicale piu' attesa e chiacchierata dell'anno con aneddoti,

curiosita', contributi audio originali e le interviste realizzate dal direttore Beppe Cuva anche ai

vincitori delle passate edizioni.

  L'evento Festival e' infatti occasione per mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del

territorio, in questo caso selezionate da Fofo' Ferriere, con marchi e prodotti italiani di prima

fascia. E anche quest'anno in esclusiva per Casa Sanremo l'appuntamento italiano del Bocuse

d'or diretto dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona e con interessanti cooking show. La

lounge, luogo d'incontro posta all'ultimo piano del Palafiori, quest'anno e' dedicata alla Basilicata

ma accogliera' gli ospiti con i prodotti e le eccellenze della Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo,

Sicilia, Lazio e anche da Cremona: il cibo come icona identitaria di un territorio. E Casa Sanremo

Lancome (il nome integrale di questa edizione) e' stata scelta per la presentazione in anteprima

del Festival Mediterraneo del Gelato. Casa Sanremo Writers e' invece il 'caffe' letterario' degli

scrittori emergenti curato da BookSprint Edizioni che tra canzoni e racconti invita a riflettere sulle

possibilita' che offrono musica e parole. E ci sara' il Premio destinato al miglior romanzo a tema.

6 febbraio
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Minacce al sindaco di Paola, denunciati tre giovani

Emilia Romagna

La musica e' ovviamente il cuore pulsante di Casa Sanremo, con esibizioni dal vivo di artisti

emergenti e i protagonisti del Festival che proporranno jam session e performance fino a notte

inoltrata, presentate da Angelo Contaldo. Appuntamenti tv su Agon Channel con Veronica Maya,

a cui sono affidate una striscia quotidiana dalle 14 alle 16 con il dietro le quinte e curiosita' da

Sanremo e il Dopo Festival che andra' in onda passata la mezzanotte. I contenuti saranno visibili

in streaming, su smartphone, tablet e pc, grazie alla web tv prodotta da App Television e sul sito

Casasanremo.it. Ci sono anche le mostre.

  Un omaggio al Festival con "Sanremo, the story", ideata dallo scomparso Pepi Morgia e

prodotta da Vincenzo Russolillo, sara' inaugurata domenica 8; quindi una finestra su uno dei

Patrimoni Immateriali dell'Umanita' che meglio rappresentano uno stile di vita e di alimentazione,

la Dieta Mediterranea con un interessante percorso culturale promosso dal Comune di Padula

(Salerno) e dalla Regione Campania; infine, il dietro le quinte del Premio Tenco con le fotografie

di Rossella Sottile.

  All'orafo crotonese Michele Affidato e' stato affidato per il quarto anno consecutivo il compito di

realizzare il Premio Casa Sanremo che verra' consegnato ai vincitori dell'edizione del Festival. In

programma anche presentazioni di libri legati alla musica, alla radio, alla televisione e allo

spettacolo. Un dibattito su "Musica e' cultura" e' curato dal Corso di laurea in discipline delle Arti

Visive della Musica e dello Spettacolo dell'Universita' degli Studi di Salerno con DAVIMEDIA.

Infine, torna anche quest'anno a Casa Sanremo l'azienda di giovani salernitani che realizza i

pupazzi di My Puppit, eleganti cloni di pezza e stoffa per tutti gli artisti e i cantanti in gara. E

quello di Carlo Conti e' gia' pronto. E c'e' il Deejay contest, un evento dedicato a tutti i Dj

emergenti e appassionati dello scratch che propongono il loro talento in una gara appassionata

curata da YAYA Dj. (AGI) .
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Leone, "53% fascia 15-24 anni, e dicevano restaurazione..."

(AGI) - Sanremo, 15 feb. - E' stata del 53% la media share del Festival di Sanremo nella fascia di eta' 15-24 anni,

fascia che  [...]
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Sanremo: Leone, grandi doti Conti, entro giugno decisione su 2016

(AGI) - Sanremo, 15 feb. - "Ringrazio personalmente Carlo, da lui ho avuto molte soddisfazioni in passato ma

questa e' la piu' grande". Cosi' Giancarlo  [...]

Articolo completo

Conti, "ho vinto, grazie a squadra meravigliosa"

(AGI) - Sanremo, 15 feb. - "Ho vinto, posso dirlo" ed e' avvenuto "grazie al lavoro della meravigliosa squadra di

collaboratori che mi accompagna e  [...]
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Sanremo: Festival chiude con saldo attivo Rai di 6 milioni

(AGI) - Sanremo, 15 feb. - Il Festival di Sanremo 2015 chiude con un saldo attivo per la Rai pari a 6 milioni di euro.

 [...]

Articolo completo

Rai, "gran finale per Sanremo con oltre 12 milioni"

(AGI) - Roma, 15 feb. - Sono stati 11 milioni 843 mila (share del 54.21 per cento) i telespettatori che hanno seguito

su Rai1 -  [...]

Articolo completo

Chimera titoli originali, in 65 anni "amore" 292 volte

(AGI) - Sanremo, 15 feb. - Dopo 65 anni di canzoni, ora che la novita' melodica e l'innovazione armonica sono gia'

una chimera, puntare all'originalita'  [...]

Gubitosi, si chiude un Festival grandissimo

(AGI) - Sanremo, 15 feb. - "Si chiude un Festival grandissimo". � Cosi' il direttore generale della Rai Luigi Gubitosi
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Casa Sanremo torna al Palafiori dall'8 al 14 febbraio.

Il taglio del nastro - domenica 8 febbraio alle 18.00 - è affidato ad una madrina

d'eccezione: la showgirl Anna Falchi. Loredana Daniele, nipote

dell'indimenticabile Pino e cantautrice, interverrà alla cerimonia d'intitolazione

della sala all'artista scomparso, mentre in serata presenterà alcuni brani del suo

primo disco che ha voluto dedicare allo zio. Per i 65 anni del Festival sarà

inaugurata la mostra "Sanremo, the story".

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Al via Casa Sanremo con Anna Falchi
Tra gli ospiti Loredana Daniele, nipote Pino. Mostra The Story

+
CLICCA PER

INGRANDIRE
© ANSA
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Facebook
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Altri

Al via Casa Sanremo con Anna Falchi - Cultura - ANSA.it http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2015/02/06/al-v...
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L’attrice, statuaria come sempre, ha infatti
inaugurato a fianco di GGiioovvaannnnii  CCoottttoonnee, ex marito
di Valeria Marini, Casa Sanremo Lancôme,
l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, ormai
pronto a partire.
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SANREMO – Anna Falchi è tornata a Sanremo a vent'anni esatti dalla

sua partecipazione al Festival nel 1995 nel ruolo di valletta di Pippo

Baudo a fianco della collega Claudia Koll.

 

L’attrice, statuaria come sempre, ha infatti inaugurato a fianco di

Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, Casa Sanremo

Lancôme, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, ormai pronto

a partire.
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Il Festival di Sanremo 2015 è ormai alle porte, e se dopo l’annuncio dei cantanti

in gara l’attesa da parte del grande pubblico è agli sgoccioli, sono tanti gli eventi

che precedono la partenza ufficiale della kermesse. Uno fra tanti il via di Casa

Sanremo Lancôme, hospitality ufficiale della settimana sanremese. A dare il via

alle danze tagliando il nastro al Palafiori è stata quest’anno la bellissima showgirl

italiana Anna Falchi.
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Anna Falchi inaugura Casa Sanremo Lancôme al Palafiori

A tagliare il nastro di Casa Sanremo
Lancôme una splendida Anna Falchi,

più sensuale che mai in un
meraviglioso abito nero

Un grande onore quello toccato alla diva di origini nordiche, che è tornata a

Sanremo  dopo  ben  20  anni  esatti  la  sua  partecipazione  all’evento  televisivo

come valletta,  ruolo  che quest’anno sarà  ricoperto dalle  cantanti  pop Emma

Marrone  e  Arisa.  Per  adempiere  al  meglio  al  suo  ruolo  di  madrina  Anna  ha

deciso di puntare molto sul look, valorizzando la sua naturale bellezza grazie

all’ausilio di un outfit d’eccezione.

Anna Falchi a Casa Sanremo Lancôme

La star era fasciata in un meraviglioso abito nero, corto sul davanti e lungo sul

dietro,  che  ha  messo  in  risalto  le  sue  curve,  esaltando  il  suo  prosperoso

décolleté grazie a delle delicate decorazioni a tema floreale. In bella vista invece

le  gambe  toniche,  velate  da  un  paio  di  calze  nere  e  la  schiena,  lasciata

completamente  nuda.  A  completare  l’immagine  da  femme  fatale  una

meravigliosa collana portata con estrema disinvoltura dalla modella. Per quanto

riguarda  trucco  e  capelli  Anna  è  rimasta  fedele  al  suo  marchio  di  fabbrica,

proponendo un’acconciatura leggermente mossa e un make-up leggero che ha

fatto risaltare ancora di più i suoi magnifici lineamenti.

Casa  Sanremo  ha  quindi  ufficialmente  iniziato  le  sue  attività,  che  si

protrarranno  fino  all’ultima  giornata  del  Festival,  Sabato  14  Febbraio.  Fra  le

iniziative  proposte  figurano  sfilate,  musica  live,  cooking  shows,  concorsi  di

cucina, presentazioni di libri, concorsi letterali e campagne sociali. Un mare di

opportunità  che  Casa  Sanremo  ha  potuto  realizzare  grazie  alla  preziosa

partnership con il marchio di cosmesi Lancome, suo sponsor ufficiale.

Casa Sanremo Lancôme: Tantissime

Pioggia di vip a Il Cantuccio di Roma
per una serata dedicata a Caravaggio

1 febbraio 2015, Nessun commento

E’ in arrivo la parodia a fumetti “The
Walking Rat”, firmata dal fumettista
Leo Ortolani

15 gennaio 2015, Nessun commento

Vip e tifosi al Premio Sette Colli
Romanisti condotto da Emanuela
Tittocchia e Fabrizio Pacifici

10 gennaio 2015, Nessun commento
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iniziative che consentiranno ad artisti e

addetti ai lavori di prendersi un break

dalla densa settimana sanremese
Da segnalare la mostra Guardami Oltre, che vedrà luce proprio fra le stanze di

Casa Sanremo e presenterà ben cinque progetti  curati  da Gino Aveda  con il

patrocinio dell’Associazione ALADIN, che uniranno arte e tematiche sociali. La

musica nell’hospitality sarà invece curata da Radio 105.

Insomma, ora che anche Casa Sanremo ha dato via alla festa grazie alla sexy

partecipazione di Anna, non attendiamo altro che l’inizio del Festival Martedì 10

Febbraio.

Credito foto Casa Sanremo e New Celebrity di Rossana e Alessia
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Casa Sanremo e' pronta, domenica apre l'hospitality del
Festival
(AGI) - Sanremo, 6 feb. - E' ormai conto alla rovescia per Casa Sanremo, l'hospitality del Festival

firmata dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino,

che per l'ottavo anno consecutivo ritorna al Palafiori.

  Domenica 8 ci sara' il taglio del nastro al Palafiori, madrina Anna Falchi. Prevista anche

l'intitolazione a Pino Daniele di una sala, e per l'occasione interverra' Loredana Daniele, una

nipote dell'artista napoletano recentemente scomparso e anche lei cantautrice e che ha dedicato

alcuni brani del suo primo disco, brani che saranno presentati domenica. E in occasione dei 65

anni del Festival sara' inaugurata anche la mostra "Sanremo, the story", ideata da Pepi Morgia e

prodotta da Vincenzo Russolillo in collaborazione con la Fondazione Erio Tripodi, una rassegna

che racconta il Festival della canzone italiana attraverso momenti e curiosita', oggetti e cimeli,

che rafforzano il valore artistico e popolare di questa manifestazione. Si annuncia ricco il

programma degli appuntamenti durante la settimana del Festival, con diversi degli artisti in gara

che dopo la mezzanotte e una volta lasciato il palcoscenico dell'Ariston si recheranno a Casa

Sanremo per showcase. Martedi' 10 sara' la volta di Rakele e Chanty, in gara nelle Nuove

Proposte rispettivamente con i brani "Io non lo so cos'e' l'amore", scritto insieme a Bungaro,

Cesare Chiodo e Giacomo Runco, e "Ritornerai", prodotto da Gigi Barocco e arrangiato da Il

Delpho. Mercoledi' 11 Enrico Nigiotti, anche lui nelle Nuove Proposte con "Qualcosa da decidere"

e special guest Nesli, in gara tra i Campioni con "Buona fortuna amore". Giovedi' tocchera' a

Giovanni Caccamo, in gara con "Ritornero' da te", e special guest Malika Ayane, in gara con una

canzone scritta nel testo insieme a Pacifico, "Adesso e qui (nostalgico presente)". Venerdi' 13

febbraio tocca ad Amara, nella sezione Nuove Proposte con "Credo". Cio' che caratterizza e

distingue il modello di hospitality di Casa Sanremo Lancome e' l'allestimento di uno spazio di

condivisione per artisti, addetti ai lavori e giornalisti. La formula e' quella di mettere insieme le

eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana, importante partner

di Gruppo Eventi, con la indiscussa professionalita' di importanti marchi e prodotti italiani. Un

luogo che diventa quindi "casa", come di casa, ormai, e' il Gruppo Eventi al Palafiori e al Festival

di Sanremo. Nei giorni del Festival, al Palafiori ci saranno music live, cooking show, concorsi

letterari, di cucina e di bellezza, sfilate, presentazioni libri e campagne sociale a cura di

Segretariato Sociale Rai, Fondazione Mario Diana Onlus e Polizia di Stato. E in una casa non

puo' mancare la buona cucina e quella di Casa Sanremo Lancome mette insieme le eccellenze

enogastronomiche del territorio, e anche quest'anno inoltre si ripetera' l'appuntamento italiano del

Bocuse d'or diretto dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona e con interessanti cooking

show.

  La musica della Casa e' firmata Radio 105 e Radio Monte Carlo.

  Le emittenti radiofoniche del Gruppo Finelco proporranno trasmissioni in diretta con gli artisti in

gara, la stampa e gli addetti ai lavori. Radio 105 sara' presente con Daniele Battaglia e Max

Brigante che condurranno rispettivamente speciali edizioni di "105 All'Una" e "105 Non Stop".

Radio Monte Carlo con "Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival" sara' in diretta tutta la

settimana da Casa Sanremo per tre ore, dalle 10 all'una da lunedi' a venerdi', e quattro ore, dalle

9 alle 13 sabato e domenica. Gianluigi Paragone, Mara Maionchi, Ylenia con "Benvenuti nella

giungla" saranno in onda giovedi' 12 e venerdi' 13 febbraio. Il Festival della canzone italiana vivra'

attivamente sui siti e sui social network delle emittenti attraverso reportage fotografici e video e

interviste ai protagonisti. Inoltre, per il decimo anno consecutivo, su 105.net, radiomontecarlo.net,

unitedmusic.it, tablet e smartphone (attraverso le app ufficiali delle rispettive radio fm di

riferimento) torna Radio Festival, la web radio, attiva dal 19 gennaio, interamente dedicata alla

kermesse musicale piu' attesa e chiacchierata dell'anno con aneddoti, curiosita', contributi audio

originali e le interviste realizzate dal direttore Beppe Cuva anche ai vincitori delle passate

edizioni.
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  Infine, a Casa Sanremo nel corso della settimana sono previste anche le selezioni per Miss

Italia - Regione Liguria 2015.

  (AGI) .
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Il volo in concerto in piazza Unita' a Trieste 11 luglio

(AGI) - Trieste, 15 feb. - Il trio vincitore del Festival di Sanremo, "Il volo", si esibira' in Piazza Unita' d'Italia a Trieste

sabato 11  [...]
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Spettacoli

Casa Sanremo, inaugurazione con
Anna Falchi
L’8 febbraio taglio del nastro al Palafiori

Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, sarà al Palafiori dall’8 al 14 febbraio.

Quella promossa dal Consorzio Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, è un’accoglienza a

misura di evento, ormai riconosciuta e apprezzata in tutte le più importanti rassegne legate al mondo dello

spettacolo, del cinema e della cultura che, per l’ottavo anno consecutivo, sarà nella città dei fiori. A

tagliare il nastro della Casa sarà l’attrice e showgirl Anna Falchi. Music live, cooking show, gift, concorsi di

cucina, sfilate, presentazioni libri, concorsi letterari e campagne sociali a cura del Segretariato Sociale

della RAI, Polizia di Stato, Fondazione Diana: questi ed altri ancora i contenuti di Casa Sanremo, un’area

elegante, ben rifinita e attrezzata all’interno della quale artisti, addetti ai lavori e giornalisti troveranno uno

spazio accogliente e funzionale che mette insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio,

selezionate da Dispensa Italiana, con la indiscussa professionalità di importanti marchi e prodotti italiani.

Inoltre si ripete l’appuntamento italiano in esclusiva del Bocuse d’or diretto dal giornalista

enogastronomico Luigi Cremona.

Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, concorsi letterari e campagne

sociali a cura di Polizia di Stato e Fondazione Diana. Grazie poi al Segretariato Sociale RAI, dal 10 al 14

febbraio, Casa Sanremo ospiterà la rassegna “Guardami oltre…”, cinque progetti, curati da Gino Aveta e

promossi dall’Associazione ALADIN, che uniranno arte e tematiche sociali. La rassegna dedicherà un’

attenzione particolare al servizio di audiodescrizione per non vedenti che la Rai svolge sulla soap opera

“Un posto al sole”. La musica della Casa è firmata Radio 105 e Radio Monte Carlo. Le emittenti

radiofoniche del Gruppo Finelco proporranno trasmissioni in diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli

addetti ai lavori. Radio 105 sarà presente a Casa Sanremo con Daniele Battaglia e Max Brigante che

condurranno rispettivamente, dal lunedì al sabato, delle specialissime edizioni di “105 All’Una”

(13.00-14.00) e “105 Non Stop” (18.00-19.00, il sabato 19.00-21.00). Radio Monte Carlo con “Speciale

Sanremo: dentro e fuori il Festival” sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo per tre ore, dalle 10

all’una da lunedì a venerdì, e quattro ore, dalle 9 alle 13 sabato e domenica. Il Festival della canzone

italiana vivrà attivamente sui siti e sui social network delle emittenti attraverso reportage fotografici e video

e interviste ai protagonisti. Inoltre, per il decimo anno consecutivo, su 105.net, radiomontecarlo.net,

unitedmusic.it, tablet e smartphone (attraverso le app ufficiali delle rispettive radio fm di riferimento) torna

Radio Festival, la web radio, attiva dal 19 gennaio, interamente dedicata alla kermesse musicale più

attesa e chiacchierata dell’anno con aneddoti, curiosità, contributi audio originali e le interviste realizzate

dal direttore Beppe Cuva anche ai vincitori delle passate edizioni. Ed ancora: una mostra dedicata al

Festival con “Sanremo, the story”, curata nella sua prima edizione del 2010 da Pepi Morgia e prodotta da

Vincenzo Russolillo. Casa Sanremo, infine, tributa un omaggio a due grandi artisti ed interpreti della

musica italiana recentemente scomparsi, Pino Daniele e Mango, intitolando al primo l’area Campus e al

secondo l’area Live.

di com/onp - 13 gennaio 2015 14:51

fonte ilVelino/AGV NEWS
Roma

Casa Sanremo, inaugurazione con Anna Falchi (13 gen 2015) -... http://www.ilvelino.it/it/article/2015/01/13/casa-sanremo-inau...
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parallelaesperimento premiato dal pubblico

ARGOMENTI: sanremo 2015

SANREMO - A Sanremo c'è un altro Sanremo, un posto in cui si può partecipare a

un festival parallelo a quello che si svolge al Teatro Ariston. Si chiama Casa

Sanremo e a separarlo dall'"altro" c'è solo una piazza. Si anima all'interno del

Palafiori ed è ormai una realtà consolidata, cresciuta negli anni (otto) con idee

sempre nuove e più numerose. Anche stavolta ha riproposto al pubblico iniziative

culturali legate alla musica, alla lettura, alla moda, alla storia del festival creando una

sorta di community che ruota intorno al Festival della Canzone ma non solo.

Certo, il festival è il primo protagonista, con i suoi artisti che ogni sera, dopo

l'esibizione all'Ariston, hanno regalato al pubblico di Casa Sanremo esibizioni live,

improvvisazioni, divertimento fino a notte fonda o nei momenti più diversi. Questa

mattina, ad esempio, festa con maxi-torta per il vincitore delle Nuove proposte,

Giovanni Caccamo. Mentre sul palco della Sala Mango (una novità di quest'anno,

insieme alla Sala Pino Daniele, due spazi dedicati agli artisti scomparsi oltre alla già

esistente Sala Lucio Dalla che ospita la sala stampa delle radio e delle tv) si sono

esibiti i KuTso, la band arrivata in finale nelle Nuove proposte, prodotta da Alex Britti

che ha fatto da guest star. Un successo di pubblico dovuto anche una

comunicazione efficace che ha conferito al luogo e alle iniziative un'impronta di

social community.

Quest'anno Casa Sanremo (nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino)

ha ospitato in tutto circa trecento eventi. All'interno, due radio ufficiali, cinque

showcase di artisti in gara al festival, cinque progetti con il patrocinio del

Segretariato Rai per il Sociale, cinque giornate di campus con la Polizia di Stato fra

cui una dedicata alla sicurezza sui social che ha ospitato alcuni rappresentanti di

Facebook. Bellissima, e non solo per gli appassionati, la mostra dedicata ai 65 anni

del Festival, "Sanremo Story": una rassegna di memorabilia dagli abiti d'epoca dei

cantanti "storici" della manifestazione alle copertine originali di dischi degli anni d'oro

della rassegna alle opere d'arte realizzate da cantanti italiani e internazionali,

Caparezza e Paul McCartney, Giorgio Faletti e Ron Wood, Roberto Vecchioni e

Janis Joplin per citarne solo alcuni.

Grande curiosità ha suscitato anche "Casa Sanremo Writers", cinque giorni di
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presentazioni di libri, reading, incontri con artisti e autori, caffè letterari, occasione di

incontro tra gli scrittori e il loro pubblico, in compagnia di musicisti, giornalisti,

personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Cinque diversi percorsi

letterari su argomenti specifici legati a storie di musica e di vita. Perché la musica è

stata, comunque, la grande protagonista. Nella Sala Mango si sono esibiti gruppi

esordienti e protagonisti del Festival, Malika Ayane e Giovanni Caccamo (che ha

irmato il brano della cantante), Nesli e Enrico Nigiotti, Alex Britti e Rakele.

A dare spettacolo, anche la grande tradizione culinaria italiana con il Cooking Show,

lo spazio dedicato da Casa Sanremo alla cucina, un viaggio enogastronimico

attraverso le regioni che sono state le protagoniste di questa edizione, Abruzzo,

Puglia, Campania, Basilicata, Toscana, Calabria. Senza dimenticare l'unica tappa

italiana di "Bocuse d'Or", il concorso internazionale d'alta cucina.

ALTRI CONTENUTI CORRELATI

by Taboola

Totti lo sfiora, la reazione del

bambino fa il giro del mondo

Un bicchiere e uno spruzzo

d'acqua. Et voilà, l'uovo sodo

è pronto

Otto anni e un gioco di

gambe da campione: è la

nuova promessa del

Emma, Raf e Al Bano,
così

di di ANNA PURICELLA

Festival di Sanremo:
Emma, Arisa

Sanremo, Chiara

torna senza

paura.

Sanremo, un

festival per

famiglie.

di ALESSANDRA VITALI,
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Radio 105 è media partner ufficiale di "Casa Sanremo – Lancome",

l’area hospitality ufficiale della 65esima edizione del Festival della

Canzone italiana di Sanremo. Lì, a pochi passi dal teatro Ariston, si

avvicenderanno le dirette di 105 all’Una, 105 Non Stop e Benvenuti

nella Giungla, le interviste ai cantanti in gara e ai vip che animeranno

la kermesse canora più amata nel Bel Paese e tanti eventi imperdibili

per tutti coloro che si troveranno nella Città dei fiori da lunedì 9 a

sabato 14 febbraio. Per chi vuole vivere il Festival 2015 online o su

“mobile”, invece, ci sono 105.net, l’APP di 105 per smartphone e

tablet, e le pagine “social” di Radio 105, dove ogni giorno saranno

pubblicati i video e le foto realizzati nello studio di Casa Sanremo-

Lancome e nelle vie dell’affollatissima cittadina ligure, le notizie e i

gossip sanremesi in tempo reale, l’esclusivo video-diario di Nesli, in

gara nella categoria Campioni con il brano “Buona fortuna amore”, e

tutte le novità di Radio Festival, l’unica web radio interamente

dedicata a Sanremo. Ma ecco il calendario degli appuntamenti..

105 all’Una – On-air con Daniele Battaglia da lunedì 9 a sabato 14

febbraio dalle 13.00 alle 14.00 e IN DIRETTA VIDEO ESCLUSIVA su

105.net e sull’App mobile di Radio 105.

105 Non Stop – On-air con Max Brigante da lunedì 9 a venerdì 13

febbraio dalle 18.00 alle 19.00, e sabato 14 febbraio dalle 19.00 alle

21.00.

Benvenuti nella Giungla – Con Gianluigi Paragone, Mara Maionchi e

Ylenia, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio dalle 19.00 alle 21.00.

 

Non solo rapper. E non solo in gara nella categoria Campioni. E’ Nesli,

ex rap star con un futuro nel pop cantautorale, in lizza sul palco

dell’Ariston con il brano “Buona fortuna amore”, prima gemma

estratta dal nuovo album “Andrà tutto bene”. Di sera in gara al fianco

del maestro Iervolino, direttore dell’orchestra che lo accompagnerà

nel corso della kermesse canora, e di giorno video inviato speciale di

105.net dalla Città dei fiori per tutta la settimana. Il nuovo disco? Lo

ha definito così: “BUONA FORTUNA AMORE è una lettera d'amore a

una persona lontana. Quando si dividono le strade e ci si separa. Non

c'è rabbia, è un augurio e la celebrazione di un addio”. Parola di Nesli.

CON RADIO 105 AL FESTIVAL DI SANREMO

Segui la kermesse canora con le dirette, le photogallery e le
video interviste di Daniele Battaglia, Max Brigante e il trio
formato da Gianluigi Paragone, Mara Maionchi e Ylenia, il video-
diario di Nesli, la rotazione non stop di Radio Festival e l’hashtag
#105aSanremo.
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I Campioni in gara

ANNALISA canta Una finestra tra le stelle

MALIKA AYANE canta Adesso e qui

MARCO MASINI canta Che giorno è

CHIARA canta Straordinario

GIANLUCA GRIGNANI canta Sogni infranti

NEK con Fatti avanti amore

NINA ZILLI canta Sola

DEAR JACK cantano Il mondo esplode

ALEX BRITTI canta Un attimo importante

BIGGIO E MANDELLI cantano Vita d’inverno MORENO canta Oggi ti

parlo così

BIANCA ATZEI canta Il solo al mondo RAF canta Come una favola

LARA FABIAN canta Voce

GRAZIA DI MICHELE E MAURO CORUZZI cantano Io sono una finestra

IL VOLO canta Grande amore

ANNA TATANGELO canta Libera

NESLI canta Buona fortuna amore

IRENE GRANDI canta Un vento senza nome

LORENZO FRAGOLA con Siamo uguali

 

Le Nuove Proposte in gara

• SERENA BRANCALE – Galleggiare

• GIOVANNI CACCAMO – Ritornerò da te

• KALIGOLA – Oltre il giardino

• KUTSO – Elisa

• ENRICO NIGIOTTI – Qualcosa da decidere

• RAKELE – Io non lo so cos’è l’amore

• AMARA - Credo

• CHANTY - Ritornerai

ARTICOLO

PODCAST INTERVISTA

Alex Britti, l'intervista a Sanremo

CONTENUTI CORRELATI

ALEX BRITTI

SANREMO 2015

SANREMO 2015

EMMA MARRONE PENSA
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MUSIC BIZ

SANREMO 2015: EMMA E MUSIC BIZ MUSIC BIZ

Emma Marrone CON RADIO 105 AL

FESTIVAL DI SANREMO

Spandau Ballet

Emma Marrone Sanremo 2015: continuano le

anticipazioni sul festival
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Sanremo
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Festival  di  Sanremo  al  via,  per  Conti  l'eredita'  piu'  difficile
07:57  09  FEB  2015

(AGI)  -  Sanremo,  9  feb.  -  (dall'inviato
Enzo  Castellano)  -  La  grande
macchina  del  Festival  di  Sanremo
2015  e'  pronta  al  via,  la  Rai
scommette  ancora  una  volta
sull'appuntamento-simbolo  di  un
intero  anno  di  palinsesti  facendo
perno  su  Rai1,  la  rete  ammiraglia
diretta  da  Giancarlo  Leone.  A  esporsi
in  primo  piano  sono  come  sempre  il
direttore  di  rete,  per  il  quale  -
chiunque  sia  negli  anni  -  arriva  una
settimana  bollente  e  ovviamente
anche  il  conduttore  della  rassegna
che  dal  palcoscenico  del  teatro
Ariston  prende  per  mano  il  pubblico
a  casa  e  cerca  di  tenerlo  incollato
davanti  al  televisore,  ovvero  cerca
di  portare  quanto  piu'  in  alto  il  numero
di  telespettatori  e  lo  share.

Vai  allo  Speciale  Sanremo

Per  questa  65ma  edizione  del
Festival  tocca  a  Carlo  Conti,  che
dopo  lunghi  anni  di  grande  rodaggio  e
di  conduzioni  sulla  stessa  Rai1  di
programmi  baciati  dagli  ascolti  prova
a  spiccare  il  balzo  di  cui  sempre  si  e'
detto  che  sia  quello  'distintivo',  quello
che  assegna  una  sorta  di  patente
assoluta,  nell'intrattenimento  offerto
dal  servizio  pubblico.  Per  l'appunto  il
Festival  di  Sanremo.  Per  Conti
quindi  una...  eredita'  pesante  da
amministrare.  Da  martedi'  10  a

sabato  14,  partenza  con  Santa  Scolastica  vergine  e  chiusura  con  San  Valentino  (con  prevedibile
prolungata  celebrazione  della  festa  degli  innamorati),  sara'  lui  a  metterci  prima  di  tutti  la  faccia
dal  palcoscenico  dell'Ariston,  ad  essere  il  gran  cerimoniere  di  della  canzone  italiana,  intervallata
da  ospiti  stranieri.
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Con  lui,  nel  ruolo  di  'vallette'  due  che  il  Festival  l'hanno  vinto  da  artiste  in  gara:  Arisa,  32  anni,  lo
scorso  anno  con  "Controvento",  ed  Emma,  30  anni,  nel  2012  con  "Non  e'  l'inferno".  Entrambe
non  si  dicono  dispiaciute  se  le  si  definisce  'vallette'.  L'una  da'  l'idea  della  tranquillita',  l'altra
quella  dell'energia  allo  stato  puro.  C'e'  anche  una  terza  figura  femminile,  la  star  spagnola
Rocio  Munoz  Morales,  26enne,  che  il  pubblico  televisivo  italiano  conosce  bene  perche'
protagonista  nella  fiction  di  successo  su  Rai1  "Un  passo  dal  cielo  3",  attrice  anche  di  cinema  ed
inoltre  'costretta'  a  fare  i...  conti  non  con  il  conduttore  del  Festival  ma  con  il  gossip  in  quanto
attuale  compagna  di  Raoul  Bova.  E  di  sicuro  la  kermesse  festivaliera  vivra'  anche  di  questo,
come  ogni  anno  accade...

Una  macchina  organizzativa  collaudata,  che  si  muove  con  automatismi  piu'  che  rodati  e  che  pero'
e'  sempre  sotto  tensione,  perche'  Sanremo  e'  Sanremo,  tanto  ripetitivo  nello  svolgersi  quanto
imprevedibile  negli  sviluppi  propri  di  uno  spettacolo  in  diretta  che  si  snoda  lungo  un'intera
settimana  e  mette  quindi  a  dura  prova  anche  le  corde  piu'  resistenti.  Una  settimana  in  cui
"accadra'  di  tutto,  come  sempre...",  ha  detto  non  a  caso  Giancarlo  Leone  in  occasione  della
conferenza  stampa  di  presentazione  tenuta  il  13  gennaio  scorso  dal  Casino'  di  Sanremo.  Si  parte
da  una  media  share  nelle  cinque  serate  appena  sotto  il  40%,  la  media  segnata  lo  scorso  anno
e,  sebbene  nessuno  in  Rai  lo  ammetta  ufficialmente,  si  spera  di  andare  oltre  quel  risultato.  Se
possibile  realizzando  anche  un  incremento  significativo.

Venti  i  Campioni  in  gara,  scelti  dalla  commissione  musicale  di  cui  lo  stesso  Conti  e'  parte.  Otto
invece  tra  le  Nuove  Proposte,  due  delle  quali  provenienti  da  AreaSanremo.  Da  rilevare  che
quest'anno  le  Nuove  Proposte  si  esibiranno  in  prima  serata,  e  non  invece  in  tarda  serata:  un
importante  segnale  di  attenzione  per  le  leve  musicali  del  domani.  Tra  i  Campioni  ci  sono  grandi
ritorni:  Alex  Britti,  Marco  Masini,  Nina  Zilli,  Malika  Ayane,  Gianluca  Grignani,  Irene  Grandi,
Nek,  Raf.  Ci  sono  Chiara  e  Nesli,  decisi  a  giocare  un  ruolo  primario.  C'e'  la  novita'  Mauro
Coruzzi  (o  Platinette  che  dir  si  voglia),  in  coppia  con  Grazia  Di  Michele.
    C'e'  il  trio  de  Il  Volo,  61  anni  in  tre;;  Anna  Tatangelo,  che  pur  giovane  e'  gia'  al  settimo  Festival.
Una  novita'  e'  anche  il  duo  Fabrizio  Biggio-Francesco  Mandelli,  piu'  noti  sul  piccolo  e  grande
schermo  come  "I  soliti  idioti"  e  qui  decisi  a  cimentarsi  nell'insolito  ruolo  di  cantanti.

In  assoluto  il  piu'  giovane  in  gara  e'  il  rapper  romano  Kaligola:  ha  solo  17  anni,  in  gara  tra  le
Nuove  Proposte  con  un  brano  sull'emarginazione  sociale.  Nelle  prime  tre  serate  decidono  il
televoto  (per  il  50%)  e  la  sala  stampa  (per  il  restante  50%).
    Dalla  quarta  serata  il  televoto  incidera'  per  il  40%,  la  cosiddetta  giuria  di  esperti,  composta  da  8
persone  (Claudio  cecchetto,  Carlo  Massarini,  Massimo  Bernardini,  Andrea  Miro',  Camila
Raznovich,  Marino  Bartoletti,  Paolo  Beldi'  e  Giovanni  Veronesi)  per  il  30%  e  la  giuria
demoscopica  (300  persone,  abituali  fruitrici  di  musica,  che  votano  da  casa  con  sistema
elettronico)  per  il  restante  30%.  In  finale  andranno  16  della  categoria  Campioni.  Il  titolo  Nuove
Proposte  verra'  assegnato  venerdi'  13.

Non  mancheranno  gli  omaggi  a  due  artisti  scomparsi  di  recente:  Mango  e  Pino  Daniele.  Come
pure  ci  sara'  la  serata  -  giovedi'  12  -  dedicata  alla  cantone  d'autore  italiana,  con  i  big  che
proporranno  cover  di  successo  di  altri  artisti,  e  ci  sara'  un  vincitore  ad  hoc  decretato  da  televoto  e
sala  stampa  dell'Ariston.  Quanto  agli  ospiti,  martedi'  tocchera'  alla  band  statunitense  Imagine
Dragons,  a  Tiziano  Ferro  e  al  duo  Al  Bano-Romina  Power  (e  anche  qui  gossip  in  agguato...).
    Mercoledi'  e'  atteso  Biagio  Antonacci;;  giovedi'  la  band  Saint  Motel;;  sabato  il  cantautore
inglese  Ed  Sheeran  e  Gianna  Nannini.  E  nel  corso  della  settimana  spazio  anche  all'affascinante
Charlize  Theron,  che  anni  fa  esplose  nella  pruderie  dell'immaginario  collettivo  quando  giro'  a
Santa  Margherita  Ligure  uno  spot  per  un  noto  brand  di  un  liquore  in  cui,  inquadrata  di  spalle
mentre  camminava,  le  si  sfilacciava  partendo  dal  fondoschiena  un  vestitino  in  maglia  gia'  corto  di
suo.

Attesi  inoltre  il  dj  The  Avener  e  il  pianista  Giovanni  Allevi.  Quindi  Conchita  Wurst,  la  vincitrice
dell'ultimo  Eurovision  e  la  cui  annunciata  presenza  ha  gia'  innescato  polemiche,  anche  in
relazione  al  compenso  che  ricevera':  'Aiart  ha  parlato  di  120mila  euro  ma  ci  ha  messo  uno  zero  di
troppo  perche',  secondo  fonti  Rai,  sono  12mila.  Trattative  sarebbero  in  corso  per  avere  il  duo
Andrea  Bocelli-Giorgia  e  gli  Spandau  Ballett.  Sul  fronte  della  comicita',  ecco  Giorgio
Panariello,  Alessandro  Siani,  la  collaudata  coppia  Luca  e  Paolo,  e  Angelo  Pintus.  La  parte
sportiva  prevede  il  ct  azzurro  Antonio  Conte  e  il  ciclista  Vincenzo  Nibali,  vincitore  dell'ultimo
Tour  de  France  e  intenzionato  a  bissare  il  successo  nella  Grande  Boucle.
    Collegamento  anche  con  lo  spazio,  da  dove  uno  sguardo  sul  Festival  lo  dara',  dall'interno  della
stazione  internazionale,  l'astronauta  italiana  Samantha  Cristoforetti.

Ospite  anche  Fabrizio  Pulvirenti,  il  medico  volontario  di  Emergency  guarito  dal  virus  ebola,
curato  in  una  struttura  sanitaria  pubblica  italiana,  lo  Spallanzani  di  Roma,  al  termine  di  una  cura
sperimentale  e  di  una  corsa  contro  il  tempo,  a  cominciare  dallo  speciale  e  innovativo  trasbordo  in
modalita'  di  biocontenimento  effettuato  dall'Aeronautica  militare  dalla  Sierra  Leone  a  Pratica
diMare.  Quest'anno  e'  poi  il  centenario  della  Prima  guerra  mondiale,  e  a  ricordarlo  sara'  la  Pfm
accompagnata  dall'Orchestra  del  Festival  e  da  una  rappresentanza  della  banda  musicale
dell'Esercito  italiano.

Il  Festival  e'  anche  business,  e  per  la  Rai  e'  l'occasione  per  mettere  in  cassa  risorse  economiche
fondamentali.  Lo  scorso  anno  ando'  bene,  con  un  attivo  di  2  milioni  e  una  spesa  inferiore  a
quella  sostenuta  nel  2013,  e  anche  questa  volta  -  ha  gia'  fatto  sapere  Leone  -  la  spesa
scendera'  sotto  la  precedente,  provando  cosi'  ad  innescare  un  circolo  virtuoso  che  tenga
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DAI  NOTIZIARI  REGIONALI
Calabria  
Basket:  Viola,  ingaggiato  Valerio  Cucci

Emilia  Romagna  
Incendio  in  abitazione  a  Rimini,  salvati  coppia  anziani  e
nipote

Lombardia  
Lombardia:  Maroni,  referendum  unica  strada  per  maggiore
autonomia

Molise  
Maltempo:  Molise,  scuole  chiuse  e  gelo

Liguria  
Alimentare:  Liguria,  sequestrate  oltre  350  tonn.  pesce  nel
2014

Marche  
Maltempo:  Pesaro,  5  mln.  stima  danni  girata  a  Regione
Marche

Abruzzo  
Terremoto:  morto  a  Teramo  consulente  del  "pool"  maxi
inchiesta

Umbria  
Regionali:  Regione  Umbria-Prefettura  per  operazioni
organizzative

Campania  
Maltempo:  Reggia  Caserta,  chiuso  giardino  inglese  per
verifiche

Toscana  
Criminalita':  da  carabinieri  Firenze  4  arresti  per  droga  e
rapine

Veneto  
Criminalita':  Zaia,  anche  oggi  26  crimini;;  serve  esercito

Sardegna  
Finanziaria:  disabili  gravi,  si'  a  reintegro  fondi  per  43  mln

Puglia  
Concorso  primario  ospedale,  Vendola  assolto  anche  in
appello

Lazio  
Isis:  Marino,  Alfano  mantenga  promessa  di  più  uomini  a
Roma

Friuli  Venezia  Giulia  
Riforme:  Serracchiani,su  Titolo  V  no  riscrittura  confini
regionali

Sicilia  
FS:  "no  ai  tagli  in  Sicilia",  sciopero  di  otto  ore  il  25  marzo

Piemonte  
Uber:  tassisti,  cori  contro  governo  e  giornalisti  "terroristi"

Articolo  completo

Basta  'Bad  Romance',  Lady  Gaga  sposa  Taylor  Kinney
(AGI)  -  Washington  -  Basta  'Bad  Romance':  dopo  quattro  anni  insieme,  lady
Gaga  e  Taylor  Kinney  si  sono  fidanzati.  A  dare  l'annuncio,  la  �[...]  [...]

Articolo  completo

Da  domenica  su  Rai  Gulp  'Versus',  format  per  sport  olimpici
(AGI)  -  Roma,  17  feb  -  Prendera'  il  via  domenica  22  febbraio  "Versus  -  Generazione  di  Campioni",  il  nuovo  format
cross  mediale  realizzato  ed  ideato  [...]

Articolo  completo

Lirica:  restaurato  pianoforte  di  Verdi,  a  settembre  in  concerto
(AGI)  -  Ascoli  Piceno�  -  L'antico  e  storico  pianoforte  di  Giuseppe  Verdi,  che  il  grande  compositore  di  Busseto
suono'  nel  1857  per  l'inaugurazione  �[...]  [...]

Articolo  completo

Sanremo:  Conti,  prossimo  Festival?  Frizzi  o  Clerici,  perche'  no?
(AGI)  -  Roma  -  Carlo  Conti  e  il  Festival  di  Sanremo:  il  conduttore  ne  ha  parlato  oggi  al  programma  di  Rai  Radio2  Un
�[...]  [...]

Articolo  completo

Sanremo:  Pintus  ammette,  il  mio  pezzo  non  faceva  ridere
(AGI)  -  Sanremo,  16  feb.  -  "Sono  srrivato  li'  ed  ho  sentito  la  luce  spegnersi.  Il  pezzo  non  era  il  massimo,  e  l'ho  fatto
male".  [...]

Gallerie  fotografiche

comunque  sempre  in  considerazione  la  qualita'.  Come  ad  esempio  con  la  scenografia  curata  da
Riccardo  Bocchini  che  attenua  la  classica  divisione  tra  palco  e  pubblico.  E  la  regia  televisiva  di
Maurizio  Pagnussat,  grazie  a  9  telecamere  e  un  pullman-regia  'full  Hd',  si  pone  l'obiettivo  a  sua
volta  di  essere  una  macchina  scenica  che  ad  ogni  esibizione  di  cantanti  in  gara  offra  colori  ed
emozioni  sempre  diverse.

Radio2  Rai  e'  la  radio  ufficiale  del  Festival,  e  accompagnera'  ogni  momento  della  rassegna.
Sanremo  e'  anche  un  insieme  di  iniziative,  e  gia'  oggi  apre  Casa  Sanremo,  l'hospitality  al
Palafiori.  Dove  tra  i  protagonisti  ci  sara'  pure  il  senatore  Antonio  Razzi,  ingaggiato  da  Radio  105
e  che  ogni  giorno  avra'  una  sua  'finestra'  sul  Festival  dal  titolo  "A  Sanremo...sono  Razzi!".
Insomma  tutto  e'  pronto,  e  anche  il  neo  sindaco  Alberto  Bianchieri  ha  parlato  di  "sensazione
positiva".  Tra  una  settimana  il  verdetto  finale,  ma  gia'  le  prime  due  serate  daranno  la  traccia.

La  Rai  non  avra'  una  forte  controprogrammazione  con  cui  misurarsi.  La  puntata  della  stessa
fiction  "Un  passo  dal  cielo  3"  viene  anticipata  a  domani  sera,  rispetto  all'appuntamento  classico
con  il  giovedi'.  Quest'anno  poi  non  ci  sono  partite  di  Champions  League  o  di  Europa  League,  in
campo  si  torna  la  settimana  successiva  al  Festival,  e  quindi  niente  alibi  tipo  'fuga  dei  tifosi'  verso
altre  reti  per  vedere  la  partita.  Restano  programmati  invece  i  talk  di  approfondimento  Rai  e  La7,  i
cui  ascolti  -  almeno  finora  -  non  sembrano  pero'  mettere  in  difficolta'  il  Festival.  (AGI)  .
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con  una serie di
attivazioni on line e off line.

Casa Sanremo è l’ospitality del Festival della Canzone Italiana e per una settimana diventerà anche la

sede degli studi di RADIO 105 e RADIO MONTE CARLO.

L’auto ufficiale di CASA SANREMO sarà la FIAT500x, che sarà partner del Gruppo Finelco con una serie di

attivazioni on line e off line.

I trasferimenti degli artisti e dei Dj del Gruppo Finelco che raggiungeranno gli studi radiofonici per le

dirette giornaliere avverranno a bordo delle FIAT500x con driver dedicati.

Ma non solo, l’intera Lounge di Casa Sanremo sarà brandizzata 500x, con in esposizione nell’area

esterna una 500x cross 4x4 color rosso passione.

All’interno, invece, verrà posizionata una Fiat 500C di colore rosso che, trasformata in originale DjSet,

sarà il centro dei Vip Parties che verranno organizzati al termine delle serate del Festival nella Lounge di

Casa Sanremo.

La partnership tra FIAT e Gruppo Finelco sarà visibile anche online.

MARRACASH IN TOUR CON
RADIO 105

FOTO

FOTO
GIOELE DIX A 105 FR
FOTO

43

13

WEB RADIO

Fiat 500x @ Casa Sanremo - Fiat - Radio 105 Network - Rad... http://www.105.net/sezioni/980/fiat

2 di 4 17/02/15 19:47
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SANREMO 2015

Nelsi: vi aspetto al mio live a Casa
Sanremo!
MMeerrccoolleeddìì  sseerraa,,  ddooppoo  llaa  ddiirreettttaa  ddaall  tteeaattrroo  AArriissttoonn,,  ssii  eessiibbiirràà  ssuull  ppaallccoo  ddeell

PPaallaafifioorrii..

"Buona fortuna amore": si chiama così il brano che Nelsi, ex rapper

protagonista di un'audace virata pop cantautorale, presenta al Festival

2015. E' la sua prima volta come concorrente della kermesse canora più

amata e chiacchierata dagli italiani, ma anche come inviato di Radio 105

nella Città dei fiori. Vuoi saperne di più? Allora stai con 105.net e scopri il

video-diario quotidiano di Nesli!

FFllaasshh  vveerrssiioonn  1100,,11  oorr  ggrreeaatteerr

YYoouu  hhaavvee  nnoo  flflaasshh  pplluuggiinn  iinnssttaalllleedd

Click here to download latest version

Powered by radio 105

Nelsi: vi aspetto al mio live a Casa Sanremo! - Libero Quotidiano http://www.liberoquotidiano.it/video/11754811/Nelsi--vi-aspe...

1 di 1 17/02/15 19:01
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Spettacoli

Casa Sanremo, finale con Kutso e Britti
15 febbraio 2015 18.24

 Tweet 0  0

8 0
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Grande festa a Casa Sanremo Lancome per salutare l'edizione 2015.
Tra gli ospiti Nesli, Amara, Giovanni Caccamo, Kutso e Alex Britti che hanno dato vita a frizzanti jam session.
Arisa, tra le conduttrici del Festival, ha tagliato una torta a base di zuppa inglese preparata per l'occasione dallo
chef Antonio Cascone. A Vincenzo Russolillo, patron dell'hospitality, sono stati consegnati i premi di Radio
105 e Radio Monte Carlo che hanno firmato la musica della Casa. In sala anche Pif.
Fonte: ansa.it

Tags:
casa

Condividi nei social network:

 Tweet 0  0

URL
https://it.newshub.org/article-‐‑11774463.html Copia
URL è stato copiato negli appunti

Commenti - 0
Aggiungi un commento

o autorizzare

Anonymous

1000 simboli lasciati
Inserisci il testo da immagine

Chiedi un altro CAPTCHA
Aggiungere  Aggiungere  Presentare  Cancellare

Inserisci il tuo testo
Italia

0Condividi
Save

0Condividi
Save



Radio 105

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
1
4
6
0



1

    PALOMBARA-SABINA.VIRGILIO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-02-2015

Radio 105

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
1
4
6
0



ENTERTAINMENT


Homepage > Gianluigi Paragone

Sanremo 2015: Mara Maionchi e Gianluigi Paragone commentano il Festival (video

intervista)

Scritto da: Giulio Pasqui - venerdì 13 febbraio 2015

La "strana coppia" di Radio 105 parla del Festival di Sanremo 2015 e commenta i brani in gara dei 20 Big. Video.

Sanremo è un porto di mare (nel vero senso della parola) e durante la settimana del Festival - quasi - chiunque transita da qua. Anche Gianluigi Paragone e

Mara Maionchi, la "strana coppia" che conduce quotidianamente Benvenuti nella giungla su Radio 105. Da ieri, giovedì, trasmettono dallo spazio riservato alla

loro emittente da Casa Sanremo.

Non potevamo non fermarli e chiedere loro un giudizio a questo Festival che, dopo tanti anni, è privo di politica: "Meno male. Il successo di questa edizione è

legato al fatto che é una pausa, una grande parentesi, in mezzo ad alcune difficoltà. È un Festival di evasione" Loro, che spesso uniscono la politica al mondo

dello spettacolo, hanno chiamato il senatore Antonio Razzi a commentare le canzoni: "Antonio Razzi è spettacolo puro. Noi abbiamo presentato un suo pezzo e

sono assolutamente convinto che meriti il Premio della Critica bis... Quello dei bis nonni".

A proposito di canzoni. Quali sono i loro promossi? E quali i bocciati? Sui favoriti sono entrambi d'accordo: Il Volo, Nek, Nina Zilli e la Maionchi promuove pure il

brano di Bianca Atzei scritto da Kekko Silvestre. Sui bocciati, invece, non si sbilancia Paragone mentre l'ex giudice di X Factor non ha apprezzato granché i brani

di Raf (anche se lui è "vittima" di una bronchite) e Marco Masini: "Ho sentito una grandissima mancanza di Bigazzi su loro. È stato un autore che ha fatto brillare

stelle che da sole avrebbero fatto fatica".

7Mi piaceMi piace TweetTweet 2 0 ShareShare 0

 

Sanremo 2015 | Mara Maionchi | Gianluigi Paragone | Video i... http://www.tvblog.it/post/739032/sanremo-2015-mara-maionc...

1 di 1 17/02/15 18:30



[ P E O P L E  /  I T A L I A ] Sanremo 2015, la nipote di Pino
Daniele: «Era tutto nelle sue mani»  Se Loredana
fa musica, è perché lo zio gli ha trasmesso la
passione. Il Festival ricorda il cantautore
scomparso. Lei, quando insieme guardavano il
mare di Sabaudia e lui le diceva: «Come si sta bene
cca»

 6 giorni fa |  di Lavinia Farnese

Segui Segui @laviniafarnese@laviniafarnese

Lo zio, Pino Daniele, teneva al collo la chitarra, quando era

poco più di una bambina, e a lei si faceva chiaro tutto: quali

fosse il senso di quei pomeriggi, che cosa sarebbe voluta

diventare da grande. Loredana Daniele, 29 anni, a Casa

Sanremo - poche centinaia di metri da quel Teatro Ariston in

cui il Festival di Carlo Conti ricorda il cantautore scomparso

- dedica il suo primo disco proprio a lui. «Doveva uscire il 12

gennaio, poi è successo quello che è successo, e abbiamo

slittato tutto avanti. Ha fatto in tempo ad ascoltare però il

sin Campame ppe ammore.

daPEOPLE

 8 ore fa  | di Stefania Saltalamacchia

Charlize Theron e Sean Penn,

G O S S I P

1
12

PINO DANIELE

LaPresse

Irina Shayk: «E adesso un uomo fedele»  La modella

si racconta dopo l'addio a Cristiano Ronaldo:

«Quello che ... V E D I  T U T T I
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Sanremo 2015, la nipote di Pino Daniele: «Era tutto nelle sue... http://www.vanityfair.it/people/italia/15/02/10/festival-di-san...

1 di 3 17/02/15 18:56
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 LINK

La figlia di Pino Daniele: «Papà, sarai sempre a guardarmi le spalle»

 TAG Festival di Sanremo Pino Daniele Sanremo 2015



NON CI SONO ANCORA COMMENTI

Gli piacque?

«Era un uomo di poche parole, però mi ha sempre insegnato

che le cose vanno fatte per bene».

Da quanto scrive canzoni?

«Ho iniziato a 14 anni. Quando parlavamo di musica lui era

molto diretto».

Cioè?

«"Qualsiasi cosa farai nella vita", mi diceva, "devi conquistarti

tutto da sola. Fidati solo di te stessa"».

Che cosa le mancherà di più di lui?

«Le mani. Con quelle ha fatto sognare l'Italia e il mondo intero.

Sono la sua chitarra, la sua scriittura, la sua poesia».

Quando suo zio è morto, molti hanno sentenziato: «Ha preso

alla leggera il malessere al cuore».

«Hanno parlato dell'artista. Dimenticando che è innanzitutto

un padre, un fratello, un marito. Era un coccolone

simpaticissimo. Chi ha un legame, sta male a dare spiegazioni.

A noi resterà per sempre l'interrogativo: "Se fosse corso subito

all'ospedale più vicino?"».

Se chiude gli occhi come lo ricorda?

«Quando dormivo a casa sua a Sabaudia, lui si svegliava di

primo mattino, alle sei. Io sapevo che si trovava lì fuori a

prendere il ca!è. Lo raggiungevo, e ci fermavamo lì, ad

ascoltare il rumore del mare. E mi diceva: "Come si sta bene

cca"»

VEDIanche

TTOOPP  VVIIDDEEOO

0LikeLike

 2 giorni fa  | di Redazione People

La finale di Sanremo in tweet

I T A L I A

 2 giorni fa

Sanremo come non l'avete mai

visto

I T A L I A

Lasciati inebriare d’amore. Scopri di più

TV

Luca Bianchini, San Valentino e
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Sanremo 2015, la nipote di Pino Daniele: «Era tutto nelle sue... http://www.vanityfair.it/people/italia/15/02/10/festival-di-san...
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Trasforma vasca in doccia
Da vasca in doccia in sole 8 ore Senza opere

murarie sconti speciali

www.benesserereale.it

Donne che cercano Ragazzi
Donne Mature che cercano uomini

più giovani. Scopri il fenomeno Cougar.

www.cougaritalia.com

Pannelli Solari - Prezzi
Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri

perchè !

preventivi.it

 TweetTweet 4  Consiglia

 TweetTweet 4  Consiglia

Commenti Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure REGISTRATI

Intrattenimento . Spettacolo . Malika-Caccamo, duetto da brividi nella notte sanremese/Video

Malika-Caccamo, duetto da brividi nella notte
sanremese
Annunci Google

Articolo pubblicato il: 13/02/2015

E' bastato uno sguardo per far scattare il duetto più emozionante del Festival di Sanremo. Fuori dal Teatro

Ariston, nel pieno della notte. Protagonisti Malika e Giovanni Caccamo, i due artisti tra i più apprezzati del

Festival. Ieri notte, al termine della performance all'Ariston dedicata alle cover, il giovane cantautore di Modica si

è esibito in un live a Casa Sanremo, la location situata all'interno del Palafiori. Improvvisamente è arrivata

Malika che si è gustata una parte dello spettacolo. Poi la cantante è salita sul palco e, assieme a Caccamo, ha

cantato "Adesso e qui", il brano in gara a Sanremo composto dalla stessa Malika assieme a Pacifico con

musica di Caccamo. Un duetto accolto con un'ovazione dal pubblico che sta facendo il giro dei social e del web

(GUARDA IL VIDEO)

TAG: Malika, Caccamo, duetto, notte, Sanremo, Adesso e qui

Annunci Google

Occasioni Camper Usati
Trova i Migliori Annunci di Camper e Caravan Usati su automobile.it!

camper.automobile.it

Plus500™ On-line Trading
CFD Azioni Trading Online. Il tuo capitale è a rischio.

www.plus500.it/TitoliTrading

Petizione - FIRMA
Cancelliamo una Vergogna NO Vitalizio ai Politici Condannati

riparteilfuturo.it

Prestiti Inpdap 2015
Fino a 75.000 € con Rate comode Solo per dip pubblici e pensionati

dipendentistatali.it/DipPubblici
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"GRANDE SUCCESSO PER CASA SANREMO SPECIALE ABRUZZO"

Valutazione attuale:  / 0

Scarso Ottimo Vota

Varie

Scritto da Barbara Del Fallo   

Lo chef Silavno Pinti e le eccellenze enogastronomiche abruzzesi ieri al Palafiori.

Il  maestro di cucina: “Sono emozionato e soddisfatto di aver

rappresentato la semplicità della mia terra”

Pescara, 14 febbraio 2015 – Grande successo per l’iniziativa

“Casa  Sanremo”  che  ha  visto  come  protagonista,  nella

giornata di ieri, presso il Palafiori della città ligure, il noto chef

abruzzese Silvano Pinti.

“Sono davvero emozionato, oltre che soddisfatto – ha dichiarato

il maestro di cucina – di aver rappresentato la mia terra in una

delle  manifestazioni  più  importanti  del  panorama  musicale  e

non  solo,  italiane.  Molto  gli  artisti  che  hanno  apprezzato  il

nostro Abruzzo e i nostri prodotti. Ho ricevuto tanti complimenti

da  personaggi  dello  spettacolo  e  della  stampa,  ma  i  veri

riconoscimenti vanno alle nostre specialità, uniche per gusto e

autenticità che continuano a stupire in ogni occasione”.

Sagne e ceci, pane e olio d’oliva, salumi , arrosticini panati e

fritti,  porchetta  e  dolci  tipici:  questo  il  menu che lo  chef  ha

preparato  nella  giornata  del  13  febbraio,  quella  dedicata

all’Abruzzo, presso Casa Sanremo, l’hospitality del 65^ Festival della Canzone Italiana.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ripa Teatina, in provincia di Chieti, e ha visto la presenza, al Palafiori,

del sindaco Ignazio Rucci e dell’assessore al Bilancio Moreno Nicolò che hanno raccontato le particolarità culturali

del paese di Rocky Marciano.

Sono stati presentati durante il cooking show, tenuto dallo chef Pinti, e a seguire serviti nel pranzo di gala, i vini di

Citra di Ortona, della Cantina San Zefferino di Ortona e della Cantina di Ripa Teatina, gli arrosticini di Europa Ovini

di Ripa Teatina, la porchetta di Carlo Pizzica, l’olio biologico dell’Azienda Agricola Toma di Loreto Aprutino, i salumi

dell’azienda Sorrentino di Chieti, il pane di Bruno Mascitti di Villa Caldari di Ortona e i dolci tipici della Pasticceria

Palazzone di Sulmona.

Grande attenzione è stata riservata da Silvano alla cicerchia, legume dell’aquilano che secondo lo chef “andrebbe

fortemente rivalutato e utilizzato di più nei menu”.

< Prec.  Succ. >
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domenica 15 febbraio

#Festival2015: Maurizio Lorys Scandurra:
"Sanremo 2015, il mio grazie agli
opinionisti di Sanremo News"
(h. 20:38)

#Sanremo2015: conclusa Casa Sanremo
Lancôme, la soddisfazione
dell'organizzatore Vincenzo Russolillo
(h. 16:53)

#Sanremo2015: il bilancio del Sindaco
Biancheri al termine di una settimana
che porta anche 410mila euro in più al
Casinò
(h. 16:44)

#Sanremo2015: nonostante la pioggia
insistente tanti Vip ieri sera nella
'movida' postfestivaliera
(h. 15:37)

CHE TEMPO FA

ADESSO

10.4°C

MER 18

5.0°C
11.2°C

GIO 19

4.4°C
11.0°C

@Datameteo.com

"Ti racconto Lucio Dalla, da
Bologna a Manfredonia viaggio
inedito nella sua infanzia” il
nuovo libro di Angelo Riccardi.

Condividi |  

FESTIVAL DI SANREMO | martedì 10 febbraio 2015, 16:48

Sarà presentato a Casa Sanremo il 12 febbraio alle
16,30. Il libro, la cui prefazione è stata curata da Paolo
Limiti, è ricco di notizie e di particolari sconosciuti,
oltre che di una rassegna di foto e documenti inediti
sull’infanzia e l’adolescenza di uno dei più grandi artisti
italiani e poeti del Novecento.

Sarà presentato a  Casa Sanremo il 12 febbraio alle ore 16,30 il libro Ti

racconto Lucio Dalla, da Bologna a Manfredonia viaggio inedito nella sua

infanzia” ( Grenzi, 2013) di  Angelo Riccardi.

"Ti racconto Lucio Dalla, da Bologna a Manfredonia viaggio ... http://www.sanremonews.it/2015/02/10/leggi-notizia/argoment...

1 di 4 17/02/15 19:03
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#Sanremo2015: non trova una risposta il
mistero del Conti Bis, simpatico scambio
di battute tra il presentatore ed il
direttore Leone
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#Festival2015: le foto della festa finale a
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(h. 13:33)
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bellezza, questa è l'edizione dei record,
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(h. 13:26)

Si conclude la settimana del 65Festival
di Sanremo, che ha proclamato i tre
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assoluti
(h. 11:55)
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(h. 11:26)
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ACCADEVA UN ANNO FA

il suo libro d’esordio nel Limoni/La Gardenia

Theatre all’interno dello spazio del Palafiori di

San Remo che  in occasione del 65° Festival della

Canzone Italiana, si animerà anche quest’anno

con eventi dedicati  al mondo della musica ed ai

suoi protagonisti.

 

Location  ideale, quindi, per rendere omaggio a

uno dei massimi protagonisti della canzone

d’autore italiana,  a cui Riccardi ha dedicato

questo ritratto inedito, che sarà presentato con

un reading musicale affidato alla voce di

 Antonella Carone ( brillante attrice di teatro e

cinema)  e al piano di  Gianni Martini (che vanta

un’intensa  attività concertistica come solista e

con diverse formazioni orchestrali in Italia ed in

Francia).

 

Un evento speciale per raccontare

quest’originale esperienza narrativa, nata da un

 impulso autentico ispirato dalla personale

amicizia che, negli ultimi anni di vita, ha legato

il cantautore bolognese all’autore,  appassionato

della musica del poeta Dalla e affascinato dalla

personalità bizzarra dell’amico Lucio. Un libro

ispirato, in sintesi, dalla voglia di approfondire

prima, e condividere poi, le poco conosciute e a tratti “misteriose”

ragioni del legame affettivo di Dalla con Manfredonia, che lo accompagnò

dalla più tenera età e che lo portò a dichiarare, pochi mesi prima dalla

sua scomparsa: “Mi sento profondamente manfredoniano”.

 

Il libro, la cui prefazione è stata curata da Paolo Limiti, è ricco di notizie

e di particolari sconosciuti, oltre che di una rassegna di foto e documenti

inediti  sull’infanzia e l’adolescenza di uno dei più grandi artisti italiani e

poeti del Novecento. E che le pagine di questa biografia esclusiva

restituiscono con ricchezza di avvenimenti e aneddoti, raccolti dalla viva

voce di testimoni ( tra cui Ron, la violinista Her, il grafico Francesco

Logoluso) e  arricchito da episodi narrati dai familiari o dai vecchi amici

d’infanzia.

 

Gli eventi narrati partono dalla  fine degli anni ’40 , quando era atteso

l’arrivo in treno del piccolo amico bolognese (chiamato affettuosamente

“Sbrendolo”: Briciola) al seguito della madre, la modista Iole Melotti, che

ogni estate arrivava nella città del Golfo con il suo stuolo di sarte e il

carico di abiti per le signore benestanti. Un’abitudine nata a seguito del

trasferimento di parte della sua famiglia, i fratelli Corrado, Mario ed Ezio

e il padre, Ettore Melotti, da Bologna a Manfredonia per motivi di lavoro

nel 1933.E moltissimi sono gli aneddoti che ricordano episodi teneri

dell’infanzia di questo bambino generoso ed eccentrico, piccolo di statura

ma già dotato di grandissimo talento, che ricostruiscono, non solo la sua

rete sua affettiva e il simbiotico rapporto con la madre ma anche i primi

approcci con la musica, che lo avrebbero portato da autodidatta a

diventare prestissimo un polistrumentista eccellente e un raffinatissimo

musicista jazz .

 

Una storia che continua con i vari episodi degli innumerevoli ritorni di

"Ti racconto Lucio Dalla, da Bologna a Manfredonia viaggio ... http://www.sanremonews.it/2015/02/10/leggi-notizia/argoment...
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cui spesso amava esprimersi. E il racconto della sua vita personale e

artistica, nel racconto di Riccardi, si dirama via via in molteplici direzioni

che si intersecano e sovrappongono, fino a spingersi oltre la cronaca e

trovare ipotesi ( rigorosamente documentate) su dubbi che trovano eco

nella leggenda personale del cantautore. Da interrogativi tramandati da

sempre dalla “voce del popolo”: Era davvero Giuseppe Dalla, scomparso

quando Lucio aveva solo sette anni, il padre? O Lucio in realtà fu il frutto

dell’amore clandestino di Iole per un uomo incontrato a Manfredonia? A

domande legate anche alla sua storia musicale “ Cosa indica quella

freccia sulla cartolina di Manfredonia che è sulla copertina del disco

4/3/43?” .E nelle trame che compongono il fitto tessuto narrativo del

racconto, Riccardi, guida il lettore in un viaggio inedito nei territori meno

conosciuti della sua storia personale e nei territori più conosciuti della

sua carriera d’artista, ma da una diversa prospettiva, che alla fine

restituiscono un Lucio Dalla ancora più intenso. L’evento rientra le

iniziative dell’agenzia Parole e Musica di Mimmo Rollo presentate a Casa

Sanremo 2015.

 

Articoli sullo stesso argomento:

Ti potrebbero interessare anche:

"Ti racconto Lucio Dalla, da Bologna a Manfredonia viaggio ... http://www.sanremonews.it/2015/02/10/leggi-notizia/argoment...

3 di 4 17/02/15 19:03



“CASA  SANREMO”,   MAGNIFICA  OASI  DI   VINCENZO

RUSSOLILLO

Scrittori, cucina, bellezza e musica live protagonisti della “Casa”

più originale della cittadina ligure

MARTINA PRAZ, 13.02.2015                            FOTOGALLERY

SANREMO  –  Parola  d’ordine:  ospitalità!

Così si può definire “Casa Sanremo”, una

sorta  di  microcosmo  targato  Festival,

allestito nel Palafiori della cittadina ligure.

Un posto dove artisti, musicisti, giornalisti e

addetti ai lavori del mondo dello spettacolo trovano la giusta intimità

casalinga,  per  vivere  la  kermesse  sanremese  con  momenti  di

convivialità.

Anima e autore di  ogni  iniziativa il  patron  Vincenzo Russolillo

che in questa bella realtà riversa tutto se stesso. E manifesta con

un  pizzico  d’orgoglio  la  sua  gioia   affermando  che  «in  qualsiasi

manifestazione,  in  qualsiasi  cosa  della  vita,  anche  la  più

semplice, bisogna impegnare una parte importante della propria

persona. Ci vuole affetto, ci vuole amore».

 Non si  tratta poi  soltanto di  un importante luogo di  passaggio per

cantanti e visitatori in clima festivaliero. “Casa Sanremo”, infatti, si

propone anche come culla di concorsi per giovani cantanti, dj o

scrittori per diletto e non per professione. In quest’ottica,  durante il
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Festival si svolge “Casa Sanremo Writers ed. 2015”, una cinque

giorni  di  presentazioni  di  libri,  readings,  incontri  con  artisti  e

autori, caffè letterari. Sono significativi momenti culturali, forieri

di relazioni e riflessioni molto interessanti.

E dal salotto passiamo alla cucina! Ebbene sì, in una casa che si

rispetti  non  può  mancare  l’ambiente  dedicato  alle  sperimentazioni

culinarie e la “microcasa” sanremese di sicuro non se lo fa mancare,

dando vita  a  veri  cooking show,  presieduti  da chef  stellati  che

magicamente  valorizzano i  prodotti  tipici  della  loro  regione  di

provenienza.  Un’idea  originale  per  rivisitare  gustose  ricette  e

tradizioni culinarie differenti, catturando gli ospiti con un connubio

di colori, sapori e profumi.

Ai  piaceri  del  corpo  non  può  però  sfuggire  l’angolo  di  “Casa

Sanremo” dedicato alla bellezza.  Ogni giorno, dalle 10 alle 22, un

team  di  professionisti  è  pronto  ad  accoglierci  nelle  sale  del

Palafiori per prendersi cura della nostra immagine. Momenti di

show nel mondo dell’hairstyle che danno vita a vere e proprie

sfide di forbice e pettine, tra giovani promesse dell’acconciatura.

Senza dimenticare del Festival ! Pertanto sarà sempre la musica

ad allietare le stanze del Palafiori: giovani musicisti in erba, dj set

show case e jam session di  artisti  nazionali  ed  internazionale

animeranno dal vivo questa magnifica oasi di “Casa Sanremo”.

In più, ogni giorno dopo la mezzanotte alcuni tra gli artisti in gara

si  esibiranno  in  performance  esclusive.  Il  tutto  condito  dalle

dirette di Radio 105 e Radio Montecarlo con interviste ai big e

non solo.

Un  microcosmo  che  sa  coniugare  l’ospitalità  e  la  rilassante

atmosfera  casalinga  con  il  frizzante  clima  della  kermesse

musicale: una tappa d’obbligo per chi si trova a Sanremo in questi

giorni! Per maggiori informazioni sul programma e sulle iniziative

si può visitare il sito www.casasanremo.it.

-------------------------------
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“L’anello debole”vincitore assoluto di Casa Sanremo Writers 2015,
Piera Carlomagno premiata nella serata finale del Festival

Il romanzo giallo “L’anello debole” della giornalista salernitana
Piera Carlomagno,edito da CentoAutori,ha vinto la V edizione
del  Premio  Letterario  Casa  Sanremo  Writers,  una  formula
inedita  di  rassegna  letteraria  che  prevede  cinque  giorni  di
presentazioni di libri, reading, incontri con artisti e autori, caffè
letterari, e che si svolge all’interno del Palafiori, il palazzo dei
congressi a due passi dal Teatro Ariston nei giorni del Festival
della canzone italiana.

Alla redazione di Casa Sanremo Writers sono arrivati 485 libri
da tutt’Italia, tra i  quali  sono stati  selezionati  19 finalisti  che
hanno  partecipato  alla  serata  finale  al  Palafiori  sabato  14
febbraio.

Organizzato  dalla  BookSprint  Edizioni  di  Vito  Pacelli,  il
concorso  letterario  è  uno  dei  momenti  clou  degli  eventi
collaterali  del  festival  di  Sanremo, voluti  dal  patron di  Casa
Sanremo Vincenzo Russolillo.

“L’anello  debole”,  che ha già  vinto  il  Premio Garfagnana in
Giallo sezione ebook e il Premio della giuria Proviero, città di
Trenta, è il  secondo episodio delle indagini del commissario
Baricco,  dopo  “Le  notti  della  macumba”  finalista  al  Premio
Tedeschi 2011.

Entrambi sono pubblicati dalla casa editrice CentoAutori.
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#Festival2015: venerdì prossimo
a 'Casa Sanremo' Squalo Iaco
presenterà il suo nuovo singolo

FESTIVAL DI SANREMO | mercoledì 11 febbraio 2015, 16:23

Condividi  

Canterà 'Gioia Amore Speranza' e alcuni brani del
nuovo album che uscirà nell’autunno 2015.

Venerdì alle 20, Squalo Iaco, insieme alla sua band, presenterà, sul palco
di CasaSanremo, lo spazio hospitality del Festival di Sanremo all’interno
del PalaFiori, il nuovo singolo Gioia Amore Speranza e alcuni brani del
nuovo album che uscirà nell’autunno 2015.

Dal 2 febbraio è in vendita Gioia Amore Speranza, distribuito da
Universal Music italia, i cui ricavati andranno alla Fondazione Onlus
Mission Bambini per la realizzazione del progetto Cuore di Bimbi.

Sul palco con lui una grandissima band, capitanata dal produttore
artistico Domenico Castaldi alla chitarra e dal produttore esecutivo
Danilo Di Lorenzo alle tastiere. E poi, Stef Burns – cantante e chitarrista
(Vasco Rossi ed Alice Cooper)– Mario Riso -‐ uno dei migliori batteristi in
Italia, ha suonato, tra i tanti, con  Jovanotti e Gianluca Grignani,
cofondatore di Rock tv e ideatore del progetto musicale benefico a favore
di Amref “Rezophonic” -‐ Diego Spagnoli -‐ direttore di palcoscenico e
performer, dal 1982 inizia a collaborare con Vasco Rossi e dal 1996 è il
presentatore ufficiale dei suoi live – Luca Scansani al basso e Ricky
Salerno alla batteria e percussioni. 

Mission Bambini è una fondazione italiana che opera con l’obiettivo di
aiutare i bambini con progetti di accoglienza, assistenza sanitaria,
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Fiat 500. Nel mese degli
innamorati, Fiat 500
accende la passione.

Vallebona: venerd� prossimo 7650 euro al mese?Madre single di

aiutare i bambini con progetti di accoglienza, assistenza sanitaria,
emergenza, educazione, adozione a distanza e in vicinanza. Dal 2005,
la Fondazione raccoglie fondi per salvare i bambini cardiopatici nei Paesi
più poveri. Con il progetto Cuore di bimbi la fondazione si pone un

obiettivo ambizioso: salvare la vita a 10 bambini
cambogiani gravemente cardiopatici.

Marco Iaconianni, in arte Squalo, fa parte della
famigerata squadra del programma di Radio 105
Tutto Esaurito, condotto da Marco Galli e in onda
ogni mattina con ascolti strepitosi. Già da
ragazzino Marco si fa conoscere come voce delle
radio locali del milanese, ma la grande occasione
arriva su Mtv, come inviato di Supersonic.
L'investitura di Uomo Squalo avviene nel 2003 su
Hit Channel, al fianco di Dj Francesco, con il
programma "Bella di Cd".

Dopo molti progetti musicali e importanti
collaborazioni finalmente lo Squalo approda a
Radio 105. Dopo il singolo Il Ballo dello Squalo,
del 2013, il cui ricavato è stato devoluto in
beneficenza, Marco torna a far del bene. Durante
la settimana di Sanremo avremo finalmente
l’occasione di vederlo sul palco per il primo live
del suo nuovo progetto.

Articoli  sullo  stesso  argomento:

Ti  potrebbero  interessare  anche:
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#Sanremo2015: a Casa Sanremo
Lancôme l'incontro con il
Direttore Affari Istituzionali di
Facebook Italia Laura Bononcini

Condividi |  

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 12 febbraio 2015, 22:21

'Una vita da social' è l'iniziativa con cui la Polizia di
Stato partecipa al Festival di Sanremo per aiutare i più
giovani a navigare sicuri ed in modo consapevole.
Facebook Italia, MIUR e Skuola.net sono i partner del
progetto

'Internet è un'opportunità non un pericolo' è lo slogan lanciato da 'Una vita

da social', l'iniziativa con cui, per il secondo anno consecutivo, la Polizia

Postale e delle Comunicazioni partecipa al Festival di Sanremo. Ciò

significa che gli operatori della Polizia sono presenti durante l'intera

settimana della kermesse fino a sabato con un truck di 18 metri in piazza

Colombo, per sensibilizzare i ragazzi, i genitori e gli insegnanti su un uso

corretto e responsabile del web e dei social network. Lo strumento della

rete non va demonizzato, ma utilizzato nel migliore dei modi nell'ambito

di una crescita personale, sociale e professionale. Il truck è allestito con

un’aula didattica multimediale con postazioni Internet e gli appuntamenti

#Sanremo2015: a Casa Sanremo Lancôme l'incontro con il Dir... http://www.sanremonews.it/2015/02/12/leggi-notizia/argoment...
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Proprio Casa Sanremo, che sostiene una serie di

progetti per il sociale, ha fatto da cornice

all'incontro con: l'Ing. Roberto Surlinelli,

Direttore Tecnico Capo Della Polizia di Stato a

Genova, il Direttore Affari Istituzionali di

Facebook Italia Laura Bononcini, Marzia Calvano

in rappresentanza del MIUR e Daniele Grassucci,

responsabile di Skuola.net. Tutti i soggetti sono

attivamente coinvolti sia in 'Una vita da social'

sia nel 'Safer Internet Centre - Generazioni

Connesse' per aiutare i più giovani a navigare

sicuri ed in modo consapevole.

Tre i dati principali emersi durante la nostra

intervista all'Ing. Surlinelli e dal dialogo con il

pubblico in sala. Primo, Internet è da intendersi

sì come un mondo digitale, ma non virtuale,

bensì come un'estensione della vita reale.

Secondo, bisogna prestare estrema attenzione ai

contenuti ed alle immagini postati su Facebook e

pubblicati in rete, perché restano per sempre ed

è facilissimo perderne il controllo ed altrettanto

difficile, se non impossibile, recuperarlo. Terzo,

l'aspetto della comunicazione potenzialmente

rischioso: non essendoci il contatto diretto con

l'interlocutore, chiunque può dire di essere

chiunque. I minori, quindi, vanno indirizzati con

regole e consigli da adulti al passo con i tempi,

vale a dire che si sono documentati e che

conoscono il funzionamento del web e dei nuovi media.

La Dott.ssa Bononcini, poi, ha illustrato con apposite slide le varie

possibilità messe a disposizione da Facebook al fine del controllo e della

segnalazione di ciò che viene  pubblicato, soffermandosi in particolare sui

problemi che maggiormente possono riguardare i ragazzi, come il

cyberbullismo ed il suicidio. Sono 25 milioni solo in Italia le persone che

almeno una volta al mese si collegano alla piattaforma e le loro

segnalazioni, vagliate una per una 24 ore al giorno dagli esperti di

Facebook  nel mondo, diventano fondamentali per migliorarla

costantemente.

Da sapere, infine, che le regole di facebook sono uguali in tutti i paesi,

ma che è anche possibile segnalare una violazione dei propri diritti su

facebook che verrà valutata in base alle leggi di ogni singolo Stato. 

Di seguito potete trovare alcuni contenuti utili, forniti da Facebook:

per la piattaforma contro il bullismo clicca qui

https://www.facebook.com/safety/bullying

per il centro per la sicurezza delle famiglie clicca qui

https://www.facebook.com/safety/

per il centro assistenza clicca qui https://www.facebook.com

/help/594991777257121/

#Sanremo2015: a Casa Sanremo Lancôme l'incontro con il Dir... http://www.sanremonews.it/2015/02/12/leggi-notizia/argoment...
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#Sanremo2015: Anna Falchi
inaugura Casa Sanremo Lancôme
al Palafiori, le più belle foto della
serata

Condividi |  0

EVENTI | domenica 08 febbraio 2015, 19:23

A vent'anni dalla sua partecipazione alla kermesse
canora come valletta di Pippo Baudo, oggi pomeriggio
Anna Falchi è stata la madrina d'eccezione di Casa
Sanremo Lancôme, l’hospitality del Festival firmata dal
Consorzio Gruppo Eventi

E' partita Casa Sanremo Lancôme, l’hospitality del Festival della Canzone

Italiana firmata dal Consorzio Gruppo Eventi, oggi alle 18 presso il

Palafiori. Il taglio del nastro è stato affidato ad una madrina d'eccezione:

l'attrice, modella e showgirl Anna Falchi. La statuaria Anna, visibilmente

emozionata, è tornata a Sanremo a vent'anni esatti dalla sua

partecipazione al Festival nel 1995 in qualità di valletta di Pippo Baudo

insieme a Claudia Koll. Quel ruolo la consacrò definitivamente al pubblico

televisivo, interessato alla sua fresca bellezza (allora era appena 22enne!)

ed al legame sentimentale con un certo cantante in gara: Fiorello.

Tutti i numeri di Casa Sanremo
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Ventimiglia: domenica 22 febbraio
‘Carnevale in giostra’ del Sestiere
Cuventu ai Giardini Pubblici Mons.
Reggio
(h. 13:20)

'SanremoInFiore 2015': oggi prima
riunione operativa, già venduti 700
biglietti ed arrivano nuove tribune
(h. 12:45)

Domenica arriverà il Carnevale a
Pompeiana: carri a tema e non solo per
un entusiasmante evento
(h. 11:42)

Ospedaletti: da venerdì a domenica,
tante iniziative tra incontri, musica e la
festa di carnevale
(h. 10:36)

Imperia: annullato l'appuntamento ad
Oneglia con Imperiantiquaria
(h. 10:28)

Ad Artesina ancora un weekend
all'insegna dello Snow Party con le
mascotte più amate d'Itlia
(h. 09:00)
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FESTIVAL DI SANREMO

Festival Sanremo
2014: contestazioni da
due lavoratori in
galleria in apertura di

Gli interventi di Vincenzo Russolillo e del

sindaco di Sanremo Alberto Biancheri

Casa Sanremo è nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e,

per l’ottavo anno consecutivo, costituisce il pezzo forte delle

manifestazioni collaterali alla kermesse canora, al primo piano del

Palafiori di Sanremo fino a sabato prossimo. Contestualmente sono state

inaugurate: la mostra 'Sanremo The Story', preziosa eredità del compianto

Pepimorgia e prodotta da Vincenzo Russolillo in collaborazione con la

Fondazione Erio Tripodi, che ripercorre i 65 anni del Festival con

immagini e cimeli; e la sala intitolata a Pino Daniele, alla presenza della

nipote cantautrice Loredana, che alle 21:30 si esibirà con alcuni brani del

suo primo album, dedicato allo zio.

E' seguito l'Aperitivo Liguria, offerto dalla Coldiretti di Imperia, e ha preso

il via la mostra sul dietro le quinte delle ultime edizioni del Premio Tenco

con le fotografie di Rossella Sottile, in omaggio alla prestigiosa Rassegna

della Canzone d’Autore, figlia dello stesso padre del Festival, il

sanremese Amilcare Rambaldi. Casa Sanremo Lancôme si riconferma come

un contenitore ricco e variegato di eventi, tutti da scoprire all'interno

delle 'stanze' della Casa. Prossimo appuntamento stasera alle 20 nell'area

Mango con il live di Giacomo Toni, anima cantautorale e pianista punk,

ospite del 'Backstage Premio Tenco'.
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Lancôme, la soddisfazione
dell'organizzatore Vincenzo Russolillo
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#Sanremo2015: il bilancio del Sindaco
Biancheri al termine di una settimana
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#Sanremo2015: Casa Sanremo-
Lancome, ecco le ‘stanze’
dell'hospitality. Spazio per i
progetti dedicati ai bambini e ai
cittadini con disabilità

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | venerdì 30 gennaio 2015, 13:04

Incontri con i responsabili di Google e Facebook Italia
per un uso corretto dei social. L’8 febbraio taglio del
nastro al Palafiori con Anna Falchi. Dirette e Radio
Festival firmate Radio 105 e Radio Monte Carlo

Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana firmata

dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e

Mauro Marino, per l’ottavo anno consecutivo, ritorna al Palafiori dall’8 al

14 febbraio.
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nuovo direttivo 2015
della Sanremo Rally

Calcio: il 'gioiello'
sanremese Michael
Ventre oggi alla finale del

(h. 15:37)

#Sanremo2015: la Rai fa chiarezza sui
problemi tecnici emersi ieri
nell'esposizione delle classifiche
(h. 14:41)

#Sanremo2015: non trova una risposta il
mistero del Conti Bis, simpatico scambio
di battute tra il presentatore ed il
direttore Leone
(h. 13:51)

#Festival2015: le foto della festa finale a
'Casa Sanremo', Arisa taglia la torta e
grande festa ieri sera
(h. 13:33)

#Festival2015: Carto Conti chiude in
bellezza, questa è l'edizione dei record,
la più breve e la più vista negli ultimi 10
anni
(h. 13:26)

Si conclude la settimana del 65Festival
di Sanremo, che ha proclamato i tre
giovani tenori de 'Il Volo' vincitori
assoluti
(h. 11:55)
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Ecco le “stanze” della Casa:

L’omaggio

Casa Sanremo Lancome tributa un omaggio a due

grandi artisti ed interpreti della musica italiana

recentemente scomparsi, Pino Daniele e Mango,

intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al

secondo l’Area Live.

Casa Sanremo Lancôme per il sociale

La Casa quest’anno dedicherà una particolare

attenzione al progetto “Guardami oltre”

promosso dall’Associaione Aladin con il

patrocinio morale del Segretariato Sociale Rai e

le iniziative della Fondazione Mario Diana

Onlus. Dal 10 al 14 febbraio verranno presentati

cortometraggi e spettacoli dedicati ai diritti dei

bambini e dei disabili.

Una vita da social

“Una vita da social” è l’altro grande progetto

sostenuto da Casa Sanremo e Gruppo Eventi. Il

truck itinerante, promosso dalla Polizia di Stato,

farà tappa nella città dei fiori dal 9 al 14

febbraio per continuare la sua opera di

sensibilizzazione sull’uso corretto dei social

network attraverso filmati a bordo e confronti

con addetti ai lavori. Tutte le mattine dalle 9.00

alle 12.00 in Sala “Pino Daniele” incontri con rappresentanti della

Polizia Postale, di Facebook e Google Italia. Da segnalare, in particolare,

quello in programma giovedì 12 febbraio alle 16.00 con il Direttore

Affari Istituzionali di Facebook Italia, Laura Bononcini.

Red Carpet firmato Gruppo Eventi

Il tappeto che in Corso Matteotti accoglierà la camminata di cantanti e

artisti è a cura del Consorzio Gruppo Eventi presieduto da Vincenzo

Russolillo.

Casa Sanremo Lancôme è “Benessere”

Quest’anno l’hospitalty assume il title Casa Sanremo Lancôme.

Lancôme ha scelto di essere presente a Sanremo perché ascoltare musica

è uno dei fattori che influenzano maggiormente il benessere personale.

Alcuni studi condotti da Università americane infatti sostengono la teoria

secondo la quale la musica renda allegri e perfino felici: per Lancôme una

donna felice è sicuramente più bella.

Casa Sanremo Lancôme è realizzata in collaborazione con le Profumerie

Limoni e La Gardenia. Artisti, giornalisti, addetti ai lavori avranno

accesso esclusivo in questo spazio riservato dove sarà allestito un corner

dedicato al make up, un fragrance bar una skin care zone per

trattamenti viso personalizzati. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle

20.00, Casa Sanremo Lancôme e il personale delle Profumerie Limoni e

La Gardenia saranno a disposizione all’interno del Palafiori.

Casa Sanremo è “Rallenty”

E’ lo spazio di relax per cantanti, artisti, giornalisti, addetti ai lavoro. Un

piccolo rifugio per la mente all’interno del Palafiori dove sarà possibile

fruire di una barberia, aperta dalle 10.00 alle 20.00 allestita da Proraso,

azienda leader dei prodotti per la rasatura tradizionale all’italiana, di

massaggi, selezione di distillati, acque e delicatesse, pranoterapia e

#Sanremo2015: Casa Sanremo-Lancome, ecco le ‘stanze’ dell... http://www.sanremonews.it/2015/01/30/leggi-notizia/argoment...
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Leggi tutte le notizie

La musica della Casa è firmata Radio 105 e Radio Monte Carlo. Le

emittenti radiofoniche del Gruppo Finelco proporranno trasmissioni in

diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli addetti ai lavori.

Radio 105 sarà presente a Casa Sanremo con Daniele Battaglia e Max

Brigante che condurranno rispettivamente, dal lunedì al sabato, delle

specialissime edizioni di “105 All’Una” (13.00-14.00) e “105 Non Stop”

(18.00-19.00, il sabato 19.00-21.00).

Radio Monte Carlo con “Speciale Sanremo: dentro e fuori il

Festival” sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo per tre ore,

dalle 10 all’una da lunedì a venerdì, e quattro ore, dalle 9 alle 13 sabato

e domenica.

Gianluigi Paragone, Mara Maionchi, Ylenia con “Benvenuti nella

giungla” saranno in onda da Casa Sanremo-Lancome giovedì 12 e venerdì

13 febbraio.

Il Festival della canzone italiana vivrà attivamente sui siti e sui social

network delle emittenti attraverso reportage fotografici e video e

interviste ai protagonisti.

Inoltre, per il decimo anno consecutivo, su 105.net,

radiomontecarlo.net, unitedmusic.it, tablet e smartphone (attraverso le

app ufficiali delle rispettive radio fm di riferimento) torna Radio Festival,

la web radio, attiva dal 19 gennaio, interamente dedicata alla kermesse

musicale più attesa e chiacchierata dell’anno con aneddoti, curiosità,

contributi audio originali e le interviste realizzate dal direttore Beppe

Cuva anche ai vincitori delle passate edizioni.

Live

La musica è il cuore pulsante di Casa Sanremo-Lancome con esibizioni dal

vivo di artisti emergenti e i protagonisti del Festival che proporranno

jam session e performance fino a notte inoltrata, presentate da Angelo

Contaldo.

Dirette e Dopo Festival su Agon Channel con Veronica Maya

Dopo aver prodotto e lanciato la web tv della Lega Basket di Serie A, App

Television approda a Casa Sanremo-Lacome, l'hospitality del Festival della

Canzone Italiana con Agon Channel. Dirette e Dopo Festival, in onda da

lunedì 9 a sabato 14 febbraio, con Maria Rosaria Sica a condurre la

mattinata di Casa Sanremo Talk mentre a Veronica Maya sono affidate

una striscia quotidiana dalle 14 alle 16 con il dietro le quinte e curiosità

da Sanremo e il Dopo Festival che andrà in onda dopo la mezzanotte. I

contenuti saranno visibili in streaming, su smartphone, tablet e pc, grazie

alla web tv prodotta da App Television e sul sito Casasanremo.it

Cooking show, una lounge firmata Basilicata e il Festival del Gelato

Mediterraneo

In una casa non può mancare la buona cucina e quella di Casa Sanremo-

Lancome mette insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio,

selezionate da Fofò Ferriere di Dispensa Italiana, con la indiscussa

professionalità di importanti marchi e prodotti italiani. Anche quest’anno

inoltre, in esclusiva per Casa Sanremo, si ripeterà l’appuntamento italiano

del Bocuse d’or diretto dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona e

con interessanti cooking show.

La lounge, raffinato luogo d’incontro posta all’ultimo piano del Palafiori,

quest’anno è dedicata alla Basilicata ma accoglierà gli ospiti con i

prodotti e le eccellenze della Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo,

Sicilia, Lazio, Cremona. Insomma, il cibo come icona identitaria di un

territorio.

Casa Sanremo Lancôme è stata scelta per la presentazione in anteprima

#Sanremo2015: Casa Sanremo-Lancome, ecco le ‘stanze’ dell... http://www.sanremonews.it/2015/01/30/leggi-notizia/argoment...
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Cavaleri presenta un volume che, attaverso la tradizione gastronomica,

racconta la provincia di Messina, ricca di borghi considerati tra i più belli

d’Italia. La prefazione è di Maria Grazia Cucinotta.

Chic Zone Area

E’ lo spazio glamour di Casa Sanremo-Lancome gestito da Chic Zone, una

vetrina per numerosi ed importanti brand che esporranno le loro creazioni

e omaggeranno ospiti e addetti ai lavori con speciali gift pensati

appositamente per la kermesse.

Life is in the hair

Vitality’s, brand italiano nato nei laboratori Farmen, firmerà le

acconciature di Casa Sanremo. Ogni giorno un gruppo di professionisti si

prenderà cura degli ospiti realizzando un servizio acconciature dalle

10.00 alle 20.00.

Le mostre

Un omaggio al Festival con la mostra “Sanremo, the story”, ideata dal

compianto Pepi Morgia e prodotta da Vincenzo Russolillo, che sarà

inaugurata l’8 febbraio; una finestra su uno dei Patrimoni Immateriali

dell’Umanità che meglio rappresentano uno stile di vita e di

alimentazione, la Dieta Mediterranea con un interessante percorso

culturale promosso dal Comune di Padula (SA) e dalla Regione

Campania; infine, il dietro le quinte del Premio Tenco con le fotografie di

Rossella Sottile.

Il Premio Casa Sanremo

L’orafo crotonese Michele Affidato per il quarto anno consecutivo

realizza il Premio Casa Sanremo che verrà consegnato ai vincitori

dell’edizione del Festival.

Libri e dibattiti

In programma presentazioni di libri legati alla musica, alla radio, alla

televisione e allo spettacolo con Alessandra Comazzi (La Tv che mi

piace), Paolo Lunghi (Vivere con frequenza), Dario Salvatori (Il Salvatori

2015, Dizionario della canzone italiana), Julian Borghesian e Sergio

Dall’Ora (Come affrontare un talent show), Terry Schiavo (Love Factor).

Un dibattito su “Musica è cultura” è curato dal Corso di laurea in

discipline delle Arti Visive della Musica e dello Spettacolo dell’Università

degli Studi di Salerno con DAVIMEDIA.

Casa Sanremo Writers

E’ il caffè letterario degli scrittori emergenti curato da BookSprint

Edizioni che tra canzoni e racconti spinge a riflettere sulle diverse

possibilità che offrono musica e parole. Anche quest’anno, il Premio

destinato al miglior romanzo a tema.

I pupazzi di My Puppit

Ritorna anche quest’anno a Casa Sanremo l’azienda di giovani salernitani

che realizza eleganti cloni di pezza e stoffa per tutti gli artisti e i cantanti

in gara. Quello di Carlo Conti è già pronto!

Deejay contest

Casa Sanremo DJ contest è un evento dedicato a tutti i deejay emergenti

e appassionati dello scratch che propongono il loro talento in una gara

appassionata curata da YAYA Dj.
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#Sanremo2015: conclusa Casa
Sanremo Lancôme, la soddisfazione
dell'organizzatore Vincenzo
Russolillo

Si  è  conclusa  con  un  grande

successo  l'edizione  2015 di  Casa

Sanremo  Lancôme,  l’hospitality

ormai  consolidata  del  Festival

della Canzone Italiana, Rrmata dal

Consorzio  Gruppo Eventi.  Domenica scorsa al  PalaRori

l'inaugurazione con il  taglio  del  nastro  afRdato ad una

madrina d'eccezione: l'attrice,…

Continua la lettura su Sanremo News

(http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/festival-

di-sanremo/articolo/sanremo2015-conclusa-casa-sanremo-

lancome-la-soddisfazione-dellorganizzatore-vincenzo-

russolill.html)

15/02/2015 16:53:00
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#Sanremo2015: conclusa Casa
Sanremo Lancôme, la
soddisfazione dell'organizzatore
Vincenzo Russolillo
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FESTIVAL DI SANREMO | domenica 15 febbraio 2015, 16:53

L’hospitality del Festival, firmata dal Consorzio Gruppo
Eventi, è nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino. Per l’ottavo anno consecutivo, si è
riconfermata come il pezzo forte delle collaterali alla
kermesse canora.

Si è conclusa con un grande successo l'edizione 2015 di Casa Sanremo

Lancôme, l’hospitality ormai consolidata del Festival della Canzone

Italiana, firmata dal Consorzio Gruppo Eventi. Domenica scorsa al

Palafiori l'inaugurazione con il taglio del nastro affidato ad una madrina

d'eccezione: l'attrice, modella e showgirl Anna Falchi, visibilmente

emozionata. Casa Sanremo è nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e

Mauro Marino e, per l’ottavo anno consecutivo, ha costituito il pezzo forte

delle collaterali alla manifestazione canora.

"Faccio questo lavoro col cuore – ha dichiarato al nostro giornale

l'organizzatore Vincenzo Russolillo, che è rimasto nella Città dei Fiori per

l'intera settimana della kermesse –. E amo la città di Sanremo, a cui il
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linea con l'atmosfera che si respirava quest'anno

al Festival. Siamo soddisfatti del risultato e

stiamo già lavorando alla prossima edizione, per

creare un evento ancora più entusiasmante!

Ringrazio Sanremo News per la correttezza

professionale e l'editore per la fiducia".

Casa Sanremo Lancôme, dunque, si è

riconfermata come un elegante e variegato

contenitore di eventi ed intrattenimenti.

Protagonista la musica dal vivo, inoltre: gli studi

radio e tv di Radio 105 e Radio Monte Carlo;

cooking show ed una gara di cucina;

presentazioni di libri ed il concorso letterario;

una serie di campagne per il sociale in aggiunta

al campus realizzato in collaborazione con la

Polizia Postale e delle Comunicazioni, per

aiutare i ragazzi a navigare sicuri ed in modo

consapevole; lo spazio Rallenty per il relax ed il

benessere di artisti, addetti ai lavori e sponsor;

ed una competizione per giovani acconciatori

promossa da Vitality's, il brand italiano per il

mondo dell’acconciatura.

Più di mille persone già solo il primo giorno

hanno visitato i 5.400 mq di Casa Sanremo

Lancôme, che ha curato l'allestimento di diverse

esposizioni. Ricordiamo, in particolare, che è

stata riproposta la mostra 'Sanremo The Story',

eredità ideale del compianto Pepimorgia e prodotta da Vincenzo Russolillo

in collaborazione con la Fondazione Erio Tripodi. Un viaggio della

memoria nei 65 anni del Festival attraverso immagini, cimeli e contributi

multimediali.

Raggiunta telefonicamente, Anna Tripodi ha precisato: “Il materiale è

stato fornito gratuitamente dalla Fondazione sia nel 2010 che nel 2015,

con la fatica di realizzare il tutto in pochi giorni, avendo ottenuto

l'autorizzazione il 29 gennaio. Il signor Russolillo si è occupato

dell'allestimento della mostra. L'idea era nata a tavolino insieme con

Pepimorgia. Si pensava ad un'esposizione itinerante e poi fissa a

Sanremo. Anche stavolta doveva restare stabilmente a Sanremo fino a

giugno. Ma non è stato e non sarà così. Esprimo amarezza nei confronti

delle Amministrazioni di Sanremo, a mio parere incapaci di capire il

valore storico e culturale di questo materiale, che abbiamo esposto

soltanto in minima parte. Secondo me è questione di mentalità, è un

peccato che non ci sia interesse verso la mostra”.

 Anna Castellana

#Sanremo2015: conclusa Casa Sanremo Lancôme, la soddisfa... http://www.sanremonews.it/2015/02/15/leggi-notizia/argoment...
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A 'Casa Sanremo' le luci della
speranza della fondazione Mario
Diana Onlus

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | venerdì 13 febbraio 2015, 17:51

Domani showcase dei Kutso e Alex Britti. Dirette e
Radio Festival firmate Radio 105 e Radio Monte Carlo.
Dal prossimo anno il Galà del Festival e iPremi Numeri
Uno e DietroLeQuinte si trasferiranno al Palafiori.

A Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana firmata

dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e

Mauro Marino, continua il programma di eventi e iniziative 

Il sociale: domani alle ore 16.00 nel Teatro di Casa Sanremo verrà

presentato il progetto LUCI DI SPERANZA, un’iniziativa promossa dalla

Fondazione Mario Diana Onlus che persegue l’obiettivo di sviluppare e

diffondere attraverso espressioni artistiche, l’importanza della tutela

dell’ambiente, del miglioramento della qualità della vita, della

riqualificazione del territorio e della sua coesione sociale. In quest’ottica

ha inteso intercettare sul territorio campano il talento artistico di

Giovanni Pirozzi, autore di un’installazione itinerante che ha animato

strade, piazze e luoghi-simbolo delle città di Casal di Principe, San

Cipriano d’Aversa e Casapesenna in provincia di Caserta, con l’obiettivo di

infondere luci di speranza su luoghi troppo spesso balzati alla cronaca

1

ConsigliaConsiglia

A 'Casa Sanremo' le luci della speranza della fondazione Mar... http://www.sanremonews.it/2015/02/13/leggi-notizia/argoment...

1 di 3 17/02/15 19:35



Il presidente della
Sampdoria Massimo
Ferrero sarà giovedì al
Festival con ...

Sponsor
(4WNet)

Imposta il tuo budget.
Tutte le regole per
investire bene

Riparte l’Asta Benefica Giro d'Italia: il Ponente

#Sanremo2015: la Rai fa chiarezza sui
problemi tecnici emersi ieri
nell'esposizione delle classifiche
(h. 14:41)

#Sanremo2015: non trova una risposta il
mistero del Conti Bis, simpatico scambio
di battute tra il presentatore ed il
direttore Leone
(h. 13:51)

#Festival2015: le foto della festa finale a
'Casa Sanremo', Arisa taglia la torta e
grande festa ieri sera
(h. 13:33)

#Festival2015: Carto Conti chiude in
bellezza, questa è l'edizione dei record,
la più breve e la più vista negli ultimi 10
anni
(h. 13:26)

Si conclude la settimana del 65Festival
di Sanremo, che ha proclamato i tre
giovani tenori de 'Il Volo' vincitori
assoluti
(h. 11:55)

#Sanremo2015: al termine della 65a
edizione del Festival ecco il parere di
Loredana D'Anghera
(h. 11:26)

Leggi le ultime di: FESTIVAL DI SANREMO

Dalla redazione di RivieraSport:

RUBRICHE

GALLERY

MULTIMEDIA

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

FESTIVAL DI SANREMO

Menù dei Vip

Casa Sanremo

Eventi in città

Visti da Qui

Foto e Video

DDT Music Yacht

Opinionisti

FITNESS & TRAINING

CERCHI UN
COMMERCIALISTA?

ASL 1 IMPERIESE

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

ASSOCIAZIONIOGGI

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

ISTITUTO DIRITTO
UMANITARIO

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
ITALO CALVINO

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

LA CASA ECOLOGICA

INSIDER

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Diana Onlus ha voluto omaggiare l’evento con

l’installazione di una grande nota musicale

realizzata con il riciclo di quasi 3.000 bottiglie

di plastica che saranno integralmente

illuminate con un suggestivo effetto scenico ed

esposte all’ingresso di Casa Sanremo. 

Novità: Acquisiti dal Consorzio Gruppo Eventi,

presieduto da Vincenzo Russolillo, dal prossimo

anno il tradizionale Galà del Festival e i Premi

Numeri Uno e DietroLeQuinte si trasferiranno a

Casa Sanremo. Al Consorzio passano anche le

edizioni di 'Festival News Daily'. Inoltre, per

l'edizione 2016 uno degli spazi della Casa sarà

dedicata ai film "musicali": un filone in passato di

grande successo e richiamo di pubblico, che sarà

realizzato in collaborazione con le Film

Commission Regionali.

Lo showcase: Sul palco della Sala Mango è la

volta dei KUTSO special guest ALEX BRITTI. In

gara nella sezione Nuove Proposte con "Elisa",

KUTSO propone una musica solare e irriverente è

il tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di

simpatico disfattismo e smielato. “ELISA”,

prodotta interamente dai KUTSO, sarà inclusa

nell’album “MUSICA PER PERSONE SENSIBILI”

pubblicato da IT.POP, etichetta indipendente di

Alex Britti su licenza di UNIVERSAL MUSIC.

ALEX BRITTI - UN ATTIMO IMPORTANTE è la canzone con la quale Alex

Britti partecipa alla 65ma edizione del Festival di Sanremo. 

La musica: Radio Monte Carlo con Monica Sala, Max Venegoni e Stefano

Gallarini e Radio 105 con Daniele Battaglia, Max Brigante, Gianluigi

Paragone, Mara Maionchi e Ylenia. La musica della Casa è firmata Radio

105 e Radio Monte Carlo. Le emittenti radiofoniche del Gruppo Finelco

proporranno trasmissioni in diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli

addetti ai lavori. 

Per la festa degli innamorati: Domani, inoltre, alle ore 15.00 Casa

Sanremo festeggerà San Valentino con un evento singolare dedicato a

tutti gli innamorati che vedrà protagonista "il bacio" con

#NeverStopKissing una divertente sfida lanciata da Vorwerk Folletto con il

robot aspirapolvere FOLLETTO VR200 durante la quale tutte le coppie

presenti al Palafiori saranno invitate a manifestare il nobile gesto. Il bacio

più lungo sarà premiato con un simpatico gift.

Charlotte Casiraghi
Gossip

Curiosità, Interviste, Gossip
Esclusivi della di Monaco
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A 'Casa Sanremo' Rakele ha
presentato il suo "Io non so cos'è
l'amore", in gara a
#Sanremo2015

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | mercoledì 11 febbraio 2015, 14:27

Brano scritto insieme a Bungaro, Cesare Chiodo e
Giacomo Runco. Rakele fa parte del roster di Carosello
Records. Fotoservizio © Francesco Ameglio

Fotoservizio © Francesco Ameglio
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A 'Casa Sanremo' spopola il
giovane talento torinese Stefania
Tasca #Sanremo2015

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | mercoledì 11 febbraio 2015, 23:32

"Tutto il bianco da riempire" è il titolo dell’inedito
uscito il 25 ottobre scorso

Fotoservizio © Francesco Ameglio

21 anni, polistrumentista e cantautrice torinese. E' Stefania Tasca che

oggi, mercoledì 11 febbraio, si è esibita a 'Casa Sanremo' in occasione del

65° festival della canzone italiana.

Tra il 2011 e l’inizio del 2012 comincia il suo progetto solista. Nel 2013

parte per Londra e frequenta la Tech Music School per perfezionarsi nella

tecnica vocale e nella composizione. Ha partecipato alla prima edizione

del programma televisivo "The Voice of Italy 2013" fino alle fasi finali dei

live show.

"Tutto il bianco da riempire" è il titolo dell’inedito uscito il 25 ottobre

scorso, il primo in lingua italiana: musica country pop con una storia tutta

da scoprire. Miss Shade è una pittrice che per fuggire da una quotidianità

che la opprime decide di disegnare lei stessa la vita che davvero

vorrebbe. Le sue tele si animeranno e diventeranno per lei luoghi del

tutto reali in cui essere finalmente felice.
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straordinari al Pala...
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gli 'Show case' e le 'Jam
Session' all'interno di 'Casa
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Fiat 500. Nel mese degli
innamorati, Fiat 500
accende la passione.

Imperia: successo per la
Lira Battistiana, già si
guarda alla decima
edizione

#Sanremo2015: questa sera
al Victory Morgana Bay lo
show case live di Jay
Santos

sta esibendo live in acustico con uno spettacolo

di inediti e cover: lo scorso 14 marzo ha aperto il

concerto torinese del cantautore britannico Jack

Savoretti e il 19 settembre quello dei

Perturbazione. Il 13 dicembre, ha aperto il

concerto di She Owl allo Spazio senza tempo di

Milano. Presto in arrivo il nuovo progetto

discografico con sonorità internazionali.

 Francesco Ameglio

Articoli sullo stesso argomento:
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Il maestro di cucina: “Sono emozionato e soddisfatto di aver rappresentato la semplicità della mia terra”

PESCARA – Grande successo per l’iniziativa “Casa Sanremo” che ha visto come protagonista, venerdì, presso il

Palafiori della città ligure, il noto chef abruzzese Silvano Pinti.

“Sono davvero emozionato, oltre che soddisfatto – ha dichiarato il maestro di cucina – di aver rappresentato la

mia terra in una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale e non solo, italiane. Molto gli artisti

che hanno apprezzato il nostro Abruzzo e i nostri prodotti. Ho ricevuto tanti complimenti da personaggi dello

spettacolo e della stampa, ma i veri riconoscimenti vanno alle nostre specialità, uniche per gusto e autenticità

che continuano a stupire in ogni occasione”.

Sagne e ceci, pane e olio d’oliva, salumi , arrosticini panati e fritti, porchetta e dolci tipici: questo il menu che lo

chef ha preparato nella giornata del 13 febbraio, quella dedicata all’Abruzzo, presso Casa Sanremo, l’hospitality

del 65^ Festival della Canzone Italiana.

L’evento è stato patrocinato dal  Comune di  Ripa Teatina,  in provincia di  Chieti,  e  ha visto la  presenza,  al

Palafiori,  del  sindaco  Ignazio  Rucci  e  dell’assessore  al  Bilancio  Moreno  Nicolò  che  hanno  raccontato  le

18
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particolarità culturali del paese di Rocky Marciano.

Sono stati presentati durante il cooking show, tenuto dallo chef Pinti, e a seguire serviti nel pranzo di gala, i vini

di Citra di Ortona, della Cantina San Zefferino di Ortona e della Cantina di Ripa Teatina, gli  arrosticini di

Europa Ovini di Ripa Teatina, la porchetta di Carlo Pizzica, l’olio biologico dell’Azienda Agricola Toma di

Loreto Aprutino, i salumi dell’azienda Sorrentino di Chieti, il pane di Bruno Mascitti di Villa Caldari di Ortona e

i dolci tipici della Pasticceria Palazzone di Sulmona.

Grande  attenzione  è  stata  riservata  da  Silvano  alla  cicerchia,  legume  dell’aquilano  che  secondo  lo  chef

“andrebbe fortemente rivalutato e utilizzato di più nei menu”.

Ti potrebbe interessare

Silvano Pinti
protagonista a Sanremo
- Chieti

7650 euro al
mese?Madre single di
Roma guadagna 7650
euro al mese da
casa!Così..
(giornalelavoro.net)

Al 65° Festival di
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abruzzesi - Attualità -
Primo Piano

Informati sulla
possibilità di detrazioni
fiscali sul tuo
montascale.
(offertarapida.it)

Castel di
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Niko Romito
Formazione - Attualità -
Primo Piano
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! Stampa questo Articolo" di Pietro Pizzolla

#  0 Commenti

A Casa Sanremo tutti pazzi per i gelati di Enzo Crivella ed i cocktail di
Rita Russo, le eccellenze dell’Agro e del Cilento fanno ancora centro.

Il Festival di Sanremo non si esaurisce con la rassegna canora del Teatro Ariston, c’è tutta una serie di appuntamenti
a corredo ed ad ospitarli c’è una struttura come il Palafiori che in questi giorni diventa Casa Sanremo, l’hospitality
centro degli eventi a contorno del Festival.

Casa Sanremo nelle scorse settimane ha tenuto un roadshow che ha fatto anche tappa a Salerno, alla Camera di
Commercio di Salerno, roadshow durante il quale sono state presentate le eccellenze salernitane che in questi giorni
hanno animato l’hospitality sanremese.

Tra queste eccellenze enogastronomiche hanno fatto un vero e proprio exploit il Maestro Gelatiere Enzo Crivella di
Sapri e la barwoman Rita Ruso di Angri,  che con i loro gelati ed i loro cocktail a base di fiori della cittadina della
Riviera Ligure stanno allietando le serate di Casa Sanremo, riscuotendo un successo che sta andando oltre le più
rosee aspettative, facendo risultare il loro stand il più frequentato dai vip.
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“Siamo a Casa Sanremo”, spiega il Maestro Gelatiere Enzo Crivella, vincitore di diversi riconoscimenti tra cui anche il
premio de Il Sole 24 Ore – Gastronauta, “per promuovere le eccellenze della nostra terra, che sono tante ed è giusto
che abbiano il risalto che può dare una kermesse importante come quella di Sanremo. Quella mia e quella di Rita è
stata una scommessa, e direi  che la stiamo vincendo. Credo che questa sia la migliore risposta a chi  vuole far
polemica sui  prodotti  enogastronomici  campani,  la  nostra  è  la  regione che vanta  le  migliori  eccellenze e  le  più
rinomate a livello internazionale, e quanto stiamo facendo a Casa Sanremo lo dimostra.”

Enzo Crivella a Sanremo ha anche presentato un appuntamento che si annuncia come uno dei più importanti nel
settore enogastronomico, il Festival del Gelato Mediterraneo che si terrà a Sapri, nella splendida cornice del Golfo di
Policastro, il 25, 26 e 27 settembre prossimi: “Quello del Festival del Gelato Mediterraneo sarà un appuntamento volto
a valorizzare l’artigianalità e l’uso delle materie prime dell’area mediterranea, con la partecipazione al Festival di
maestri gelatieri provenienti non solo dalla nostra penisola ma da tutto il Mediterraneo, con la partecipazione quindi
anche dei  maestri  gelatieri  di  Grecia,  Tunisia  e  Marocco.  Affrontiamo questa sfida con lo  stesso spirito  con cui
abbiamo affrontato la sfida di Casa Sanremo, mettendoci in gioco e mettendoci tutto il nostro entusiasmo, consapevoli
di ciò che presentiamo. Vedere tanta gente famosa affollare il nostro stand e congratularsi per i nostri prodotti è una
grande soddisfazione.”

Molto soddisfatta del successo ottenuto a Casa Sanremo anche la barwoman Rita Russo, che con il marito Gerardo è
titolare della Pasticceria Caffetteria Di Dato ad Angri:  “Sto vivendo un’esperienza straordinaria, preparando i miei
cocktail  a  base di  frutta  fresca,  petali  di  rose e di  violette,  dedicati  ai  fiori  della  Riviera  Ligure,  che si  sposano
perfettamente con i gelati di Enzo Crivella, formando un connubio che rinfresca gli occhi ed il palato, e che ha fatto la
gioia degli ospiti Vip presenti, a cominciare dalla madrina Anna Falchi. Ho preparato un drink per l’occasione “Flower’s
Sanremo” con una purea di frutti freschi miscelato con distillati e soda ho ottenuta gusto e profumi di rose,è stato un
successo unico è piaciuto a tutti  i  vip ,e abbiamo fatto assaggiare la nostra pastiera di grano  che ha stupito. Il
“Flower’s Sanremo” è stato abbinato al gelato alle rose insieme a Crivella.Siamo qui al sanremo per promuovere il
territorio,mai come in questa situazione Cilento eAgro Nocerino sarnese e la costa da Sapri a Sorrento uniti per una
promozione di eccellenze  locali .”

Dunque  complimenti  ad  Enzo  e  Rita,  che  tengono  alto  il  vessillo  della  Campania,  che  sull’agroalimentare  ed
enogastronomico rappresenta da sempre l’eccellenza.
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A Casa Sanremo tutti pazzi per i gelati di Enzo Crivella ed i cocktail

di Rita Russo, le eccellenze dell’Agro e del Cilento fanno ancora

centro.

Il Festival di Sanremo non si esaurisce con la rassegna canora del Teatro Ariston, c’è tutta una serie di

appuntamenti a corredo ed ad ospitarli c’è una struttura come il Palafiori che in questi giorni diventa Casa

Sanremo, l’hospitality centro degli eventi a contorno del Festival.

Casa Sanremo nelle scorse settimane ha tenuto un roadshow che ha fatto anche tappa a Salerno, alla Camera di

Commercio di Salerno, roadshow durante il quale sono state presentate le eccellenze salernitane che in questi

giorni hanno animato l’hospitality sanremese.

Tra queste eccellenze enogastronomiche hanno fatto un vero e proprio exploit il Maestro Gelatiere Enzo Crivella di

Sapri e la barwoman Rita Ruso di Angri, che con i loro gelati ed i loro cocktail a base di fiori della cittadina della

Riviera Ligure stanno allietando le serate di Casa Sanremo, riscuotendo un successo che sta andando oltre le più

rosee aspettative, facendo risultare il loro stand il più frequentato dai vip.

A Casa Sanremo tutti pazzi per i gelati di Enzo Crivella ed i c... http://www.saporicondivisi.com/2015/02/13/casa-sanremo-tutt...
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“Siamo a Casa Sanremo”, spiega il Maestro Gelatiere Enzo Crivella, vincitore di diversi riconoscimenti tra cui anche il

premio de Il Sole 24 Ore – Gastronauta, “per promuovere le eccellenze della nostra terra, che sono tante ed è giusto che

abbiano il risalto che può dare una kermesse importante come quella di Sanremo. Quella mia e quella di Rita è stata una

scommessa, e direi che la stiamo vincendo. Credo che questa sia la migliore risposta a chi vuole far polemica sui prodotti

enogastronomici campani, la nostra è la regione che vanta le migliori eccellenze e le più rinomate a livello internazionale,

e quanto stiamo facendo a Casa Sanremo lo dimostra.”

Enzo Crivella a Sanremo ha anche presentato un appuntamento che si annuncia come uno dei più importanti nel settore

enogastronomico, il Festival del Gelato Mediterraneo che si terrà a Sapri, nella splendida cornice del Golfo di Policastro, il

25, 26 e 27 settembre prossimi: “Quello del Festival del Gelato Mediterraneo sarà un appuntamento volto a valorizzare

l’artigianalità e l’uso delle materie prime dell’area mediterranea, con la partecipazione al Festival di maestri gelatieri

provenienti non solo dalla nostra penisola ma da tutto il Mediterraneo, con la partecipazione quindi anche dei maestri

gelatieri di Grecia, Tunisia e Marocco. Affrontiamo questa sfida con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato la sfida di

Casa Sanremo, mettendoci in gioco e mettendoci tutto il nostro entusiasmo, consapevoli di ciò che presentiamo. Vedere

tanta gente famosa affollare il nostro stand e congratularsi per i nostri prodotti è una grande soddisfazione.”

Molto soddisfatta del successo ottenuto a Casa Sanremo anche la barwoman Rita Russo, che con il marito Gerardo è

titolare della Pasticceria Caffetteria Di Dato ad Angri: “Sto vivendo un’esperienza straordinaria, preparando i miei cocktail

a base di frutta fresca, petali di rose e di violette, dedicati ai fiori della Riviera Ligure, che si sposano perfettamente con i

gelati di Enzo Crivella, formando un connubio che rinfresca gli occhi ed il palato, e che ha fatto la gioia degli ospiti Vip

presenti, a cominciare dalla madrina Anna Falchi.”

Dunque complimenti ad Enzo e Rita, che tengono alto il vessillo della Campania, che sull’agroalimentare ed

enogastronomico rappresenta da sempre l’eccellenza.

PIETRO PIZZOLLA

#  $  +  &  '  (  )CONDIVIDI.

Abbinare pizza e birra di qualità,

il seminario di CLAAI Salerno.

16 FEBBRAIO 2015 " 0

“Carnaluvaro a lu Ciliento”,

domenica 15 e martedì 17 a La

Panoramica di Giungano.

Vini campani e formaggi svizzeri,

giovedì 29 alla Città del Gusto a

Napoli.

12 FEBBRAIO 2015 " 0 28 GENNAIO 2015 " 0

A Casa Sanremo tutti pazzi per i gelati di Enzo Crivella ed i c... http://www.saporicondivisi.com/2015/02/13/casa-sanremo-tutt...

2 di 2 17/02/15 19:42



Redazione

13/02/2015 | 13:32

CULTURA

A SANREMO LA MUSICA SI SPOSA CON LA CULTURA

Domani nella serata finale della più grande manifestazione musicale italiana avrà luogo la premiazione di

Casa Sanremo writers 2015

MESSINA | Non solo canzoni  a  Sanremo,  infatti nell’ambito

della nota kermesse musicale, sta per  concludersi  in questi

giorni il  concorso letterario Casa Sanremo Writers 2015 che

vede tra i suoi finalisti la scrittrice messinese Elisa Barbaro

con il romanzo dal titolo "Il suo nome era Aprile".

A tal riguardo domani, 14 febbraio,  presso il Palafiori di Sanremo, alle

ore 11.10,  avrà luogo l’intervista dell’autrice in diretta streaming, alla

quale ne seguirà un’altra sul web  alle ore 18.00,   e successivamente si

avrà il gran finale con la premiazione del vincitore.

Il romanzo racconta la storia di un ragazzo messinese alla ricerca del grande amore della sua

vita. Ambientato nella ridente terra di Sicilia, fanno da sfondo   il mormorio dialettale dei vicini, il

ritratto della famiglia, i sapori e le tradizioni siciliane.

Paesaggi e personaggi sono tratteggiati come in un dipinto, dal quale scaturiscono i profumi delle

pietanze che il lettore può quasi percepire sulla propria pelle, così come il vento caldo di scirocco che

porta con sé l’odore della salsedine.

A trapelare, tra le righe, valori morali ormai quasi dimenticati e, soprattutto, l’amore per le donne

visto attraverso gli occhi di un ragazzo nel quale ognuno può riconoscersi.

A Sanremo la musica si sposa con la cultura - MessinaOggi.it... http://www.messinaoggi.it/print.php?id=20141
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Affidato a Sanremo: ‘diffondere
immagine positiva della Calabria’

Il maestro orafo ormai da diversi anni porta
alto il nome di Crotone e dell’intera regione

CROTONE mercoledì 04 febbraio 2015

Mancano

pochi

giorni

dall’inizio

della

65esima

edizione

del Festival

della

Canzone

Italiana ed

i riflettori sono già puntati sulla città di Sanremo. Eppure

anche la Calabria gode di grande visibilità in questi giorni

grazie al maestro orafo crotonese Michele Affidato che, ormai

da diversi anni, porta nella città dei fiori la sua arte orafa,

portando alto il nome di Crotone e della Calabria. Diffondere

un’immagine positiva della Calabria è, del resto, la più grande

motivazione dell’operato dell’orafo crotonese. Intento che

Affidato esplicita “E’ sempre un grande privilegio – dichiara

Affidato al Corriere della Sera – creare i premi speciali di

Sanremo. Ormai da 5 anni, con mia grande soddisfazione,

anche attraverso questa manifestazione, cerco di diffondere

un’immagine positiva della Calabria, terra molto bella che

deve però essere riscattata”.

“C’è un pezzo di Calabria per chi vince a Sanremo”, è il titolo

dell’articolo di Concetta Schiariti che ricapitola i numerosi

premi commissionati a Michele Affidato per i più prestigiosi

eventi collaterali al Festival in programma nella settimana

sanremese. Il premio di Casa Sanremo, che raffigura lo

strumento musicale la lira che sarà consegnato a Casa

Sanremo, il salotto del Festival, subito dopo la proclamazione

della canzone vincitrice sarà solo l’ultimo dei riconoscimenti

realizzati da Affidato che saranno consegnati nel corso della

settimana a personaggi del mondo della musica e dello

spettacolo ed ad operatori del dietro le quinte. Si chiama,

appunto, “Dietro le Quinte” il premio destinato a cinque

personaggi che operano alla realizzazione e promozione del

Festival di Sanremo, mentre il premio speciale “Numeri 1 –

Città di Sanremo” andrà ad Albano Carrisi, l’artista che ha

totalizzato più presenze alla kermesse canora, per il quale

Affidato ha realizzato “La Palma d’argento” che raffigura il

simbolo del Festival impreziosito da un fiore d’argento ed un

topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della città

Affidato a Sanremo: ‘diffondere immagine positiva della Cala... http://www.ilcirotano.it/2015/02/04/affidato-a-sanremo-diffon...
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Al Festival di Sanremo il buon caffè

è Kimbo.

By

Italy Food 24

– 12 febbraio 2015Posted in: Caffè

Kimbo

fornitore ufficiale di Casa Sanremo per il Festival della Canzone Italiana 2015.

Sarà Kimbo il caffè dei cantanti, dei musicisti e di tutti gli artisti che si

alterneranno sul mitico palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del

sessantacinquesimo Festival della Canzone italiana.

Kimbo, caffè tra i più amati e noti in Italia e simbolo dell’espresso napoletano

nel mondo, sarà infatti il caffè ufficiale di Casa Sanremo e accompagnerà lo

“star system” della canzone italiana durante le fatiche, le emozioni, le speranze

e le soddisfazioni dei prossimi giorni di competizione.

Il logo rosso del brand sarà una presenza ben visibile all’ingresso e all’interno

della casa dedicata all’accoglienza dei protagonisti e degli ospiti che operano

intorno alla kermesse.

50000 le tazzine di caffè Kimbo che saranno offerte per allietare, coccolare e
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L’arte dell’assaggio
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Martedì 24 febbraio la
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operatori, ai coffee...

Astoria e Plus4you

verso le finali WLA

w WCIGS.
Plus4You TS, l’ammiraglia

Astoria, sarà la macchina

ufficiale dei due eventi: l’alto
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Al Festival di

Sanremo il buon

caffè è Kimbo.
Kimbo fornitore ufficiale di Casa

Sanremo per il Festival della

Canzone Italiana 2015.
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intrattenere tutti coloro che dall’ 8 al 14 febbraio, a Casa Sanremo, sentiranno

il desiderio di un buon caffè!

Kimbo è da oltre 50 anni uno dei protagonisti del mercato del caffè quale

simbolo del caffè italiano e dell’espresso napoletano.

Nata a Napoli nel 1963 come impresa familiare, si è evoluta nel corso del

tempo in azienda manageriale, dinamica e fortemente innovativa a livello

nazionale e internazionale.

Un’attenta selezione delle materie prime, un costante e accurato controllo in

ogni fase della produzione e la tracciabilità su tutta la filiera produttiva

assicurano l’eccellenza dei prodotti mentre le più selettive certificazioni

internazionali sono testimonianza di politiche di gestione rispettose delle

risorse e dell’ambiente.

Diffondere il caffè italiano nel mondo e valorizzare la specificità dell’espresso

napoletano sono tra gli elementi fondamentali nella mission dell’azienda che

opera per rendere disponibile sui mercati nazionali ed esteri un prodotto

genuino, di qualità, autenticamente made in Italy.
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Alex Britti e i Kutso chiudono la settimana glamour di
Casa Sanremo
Live al Palafiori in sala "Mango" alle 00.30

Grande serata finale per l'hospitality Casa

Sanremo. Questa sera dopo la conclusione

della  65°  edizione  del  Festival  ,si

esibiranno  sul  palco  del  Palafiori  il

giovane  gruppo  romano  Kutso,  secondi

classificati  delle  "Nuove  Proposte"  della

Kermesse  e  il  grande  cantautore  e

chitarrista Alex Britti.

Autore: Samirah Muran
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Nella  settimana  appena  iniziata,  al  Comune  di  Francavilla  di  Sicilia  toccherà  dividersi  tra  due

importanti eventi: il suo tradizionale e caratteristico Carnevale (che prenderà il via giovedì prossimo 12

febbraio)  e  nientepopodimeno che…  il  Festival  di  Sanremo.  La cittadina dell’Alcantara,  infatti,  ha

aderito all’iniziativa “La Provincia di Messina a Sanremo”, organizzata dall’associazione “Prima Sicilia”

avente sede nel capoluogo peloritano e guidata dal presidente Massimiliano Cavaleri.

«In pratica  – spiega quest’ultimo – durante le cinque giornate della popolarissima rassegna canora

(che inizierà domani, martedì 10 febbraio, per concludersi sabato prossimo, 14 febbraio, ndr) il nostro

sodalizio, con i supporti della Provincia Regionale, della Camera di Commercio, della fondazione “ITS

Albatros” e dell’associazione “NonSoloCibus”, organizzerà a Sanremo alcuni eventi di valorizzazione e

promozione turistica di quei Comuni del Messinese che, come Francavilla di Sicilia, hanno aderito al

nostro progetto. Essi si svolgeranno all’interno del PalaFiori, a pochi passi dalla location ufficiale del

festival, ossia il Teatro Ariston, nell’ambito di “Casa Sanremo”, che per l’occasione verrà presa d’assalto

da circa cinquantamila persone tra cantanti, vip, addetti ai lavori, giornalisti e turisti. Si tratta, dunque,

di un’opportunità imperdibile per farsi conoscere ed apprezzare in una vetrina mediatica nazionale di

grande impatto e prestigio, che la nostra associazione ha già sperimentato con successo nei due anni

precedenti».

Il “ticket” che l’Amministrazione Comunale francavillese, guidata dal sindaco Lino Monea, ha dovuto

staccare per poter essere presente alla settimana del festival (presumibilmente attraverso dépliant

turistici ed altro materiale promozionale da esporre e distribuire al PalaFiori) è costato ottocento euro,

ossia il  contributo a titolo di  quota di  partecipazione richiesto dall’associazione “Prima Sicilia”  per

poter far fronte alle spese della missione in terra ligure.

E’  auspicabile  che  questa  trasferta  sanremese del  Comune di  Francavilla  possa  dare  i  suoi  frutti,

magari sin da subito, visto che a festival concluso continua ancora il “glorioso” Carnevale locale, che

per  la  cittadina  dell’Alcantara,  oltre  che  una  tradizione  irrinunciabile,  dovrebbe  anche  costituire

un’attrattiva  turistica  da  promuovere  su  larga  scala:  non  sarebbe  male,  dunque,  invitare  il

presentatore-direttore artistico Carlo Conti, le sue vallette ed i cantanti in gara alla serata finale del

Martedì  Grasso,  quando  per  le  vie  del  paese  andrà  in  scena  la  spassosissima  pantomima  della

“Cianciùta”…
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SANREMO – Anna Falchi è tornata a Sanremo a vent'anni esatti dalla

sua partecipazione al Festival nel 1995 nel ruolo di valletta di Pippo

Baudo a fianco della collega Claudia Koll.

Anna Falchi al Festival dopo 20 anni
inaugura "Casa Sanremo"
PER APPROFONDIRE: Anna Falchi, Sanremo, Giovanni Cottone, gossip
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Anna Falchi inaugura Casa Sanremo

con Giovanni Cottone/GUARDA LE
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Anna Falchi inaugura Casa Sanremo con Giovanni Cottone

(Olycom)
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L’attrice, statuaria come sempre, ha infatti inaugurato a fianco di

Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, Casa Sanremo Lancôme,

l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, ormai pronto a partire.
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Anna Falchi taglia il nastro di apertura per Casa Sanremo 2015

L’8 febbraio taglio del nastro al Palafiori

Sale intitolate a Pino Daniele e Mango

Casa Sanremo 2015, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana,

sarà al Palafiori dall’8 al 14 febbraio. Quella promossa dal Consorzio

Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, nata da un’idea

dello stesso Vincenzo e Mauro Marino è un’accoglienza a misura di

evento, ormai riconosciuta e apprezzata in tutte le più importanti

rassegne legate al mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura

che, per l’ottavo anno consecutivo, sarà nella città dei fiori. A tagliare il

nastro della Casa sarà l’attrice e showgirl Anna Falchi.

Scopriremo insieme tutte le anticipazione della kermesse musicale con  tanti volti noti della Tv.

'  (  +   *  +  ,SHARE.
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Tablettv.it
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Arisa in visita a Casa Sanremo
Arisa ha fatto visita alla lounge curata da Dispensa Italiana e dedicata alla
regione Basilicata, sua terra di origine

Ancora  eventi  a  Casa  Sanremo Lancome

dove ieri mattina Arisa ha fatto visita alla

lounge  curata  da  Dispensa  Italiana  e

dedicata alla regione Basilicata, sua terra

di  origine.  La  cantante  e  presentatrice

della  65esima  edizione  del  Festival  ha

incontrato  gli  chef  della  “Lucania  Food

Experience” che rientrano in un progetto

più  ampio  promosso  e  sostenuto  dalla

Lucania  Film  Commission  e  dall’APT

Basilicata  volto  alla  promozione  del

territorio attraverso il finanziamento di videoclip girati in terra lucana.

Autore: Samirah Muran

Nesli pensa positivo | SANREMO.IT enjoy
Riviera & Côte d'Azur - Luxury …
1 commento • 7 giorni fa

gilberto — Ho sentito le prime sette canzoni

...molto belle

Ecco i 14 brani dei Big che hanno
raggiunto la finalissima. Titolo e …
1 commento • un anno fa

Barbara Cabigiosu — Bravissimi tutti ma la

mia canzone preferita e che ho votato è

Pedala mi ricorda la mia infanzia con …

Chi vincerà il Festival? Questa sera la
finalissima dei Big. Programma e …
1 commento • un anno fa

Roberto Tarozzo — Antonella Ruggiero si

conferma interprete raffinatissima dalle

caratteristiche vocali fuori dal comune. …

Aria da #Dopofestival | SANREMO.IT
enjoy Riviera & Côte d'Azur - Luxury …
3 commenti • 7 giorni fa

Annamaria Signorello — È proprio bello

quest'anno San Remo, mi piace tanto Carlo

Conti e' bravissimo e soprattutto …
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Caterina Caselli talent scout al Festival
È Caterina Caselli con la sua etichetta di
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gli altri premi
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Sanremo Hit: le classifiche di gradimento del
Festival
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Sanremo Hit per il Festival di Sanremo
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Azienda pesarese prepara lo sbarco a
Sanremo

 Pesaro Ubino 24 (http://www.pu24.it) ! 5 Febbraio 2015  " 15:23  # Notizie da: Provincia di Pesaro e

Urbino (http://it.geosnews.com/l/it/marche/pu_1134)

Premi Oscar 2000
Tutte le curiosità sull' evento cinematografico dell'anno: Vai ora!

Fonte immagine: Pesaro Ubino 24 - link (http://www.pu24.it/2015/02/05/azienda-pesarese-prepara-lo-sbarco-

sanremo/149071/)

Il direttore generale di Italforni Andrea Ricci PESARO – Italforni, azienda di Pesaro tra i leader

italiani nella produzione di forni per il settore professionale, sarà presente coi suoi prodotti a

Casa Sanremo, l’area hospitality del più importante evento musicale, il Festival della Canzone

Italiana. Casa Sanremo, situata all’interno del Palafiori, a pochi metri dal teatro Ariston, ospiterà

tutto il jetset discografico legato al Festival: artisti, produttori, personaggi televisivi, giornalisti si

incontreranno qui per commentare le serate del Festival, assistere a jam session e sh...

Il  post  dal  titolo:  «Azienda  pesarese  prepara  lo  sbarco  a  Sanremo»  è  apparso  il  giorno

05/02/2015, alle ore 15:23, sul quotidiano online Pesaro Ubino 24 dove ogni giorno puoi trovare

le ultime notizie dell'area geografica relativa a Pesaro e Urbino.

Questo  è  solo  un  estratto,  per  leggere  il  testo  completo  vai  all'articolo  originale.

(http://www.pu24.it/2015/02/05/azienda-pesarese-prepara-lo-sbarco-sanremo/149071/)
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A Casa Sanremo una band lucana con un musicista di Senise

Dopo  l’ultima  arrivata  Rosalba  Pippa,  in  arte  Arisa,  e  il  lagonegrese

Pasquale Timpone (nel 2014), per l’edizione 2015, ecco Pasquale Spina,

sangue  Lucano,  precisamente  di  Senise,  passione  da  piccolo  per  la

musica, diplomato al conservatorio di Monopoli, insegnante di Educazione

Musicale negli Istituti di Martina Franca, vive a Crispiano (prov di Taranto)

con i genitori - mamma senisese Adelina. Arriva a casa Sanremo, con il

suo storico gruppo, La Santarsieri Band, un gruppo musicale che esprime

da qualche tempo un mix coinvolgente di musica e cabaret; energia allo stato puro che riesce a coinvolgere il pubblico a

360° con Sound latino, Americano, Ska, Swing. Il gruppo si compone di ben otto elementi. Il senisese Pasquale Spina,

alla chitarra, Pasquale e Antonello Gravela ai fiati, Aris Volpe alla Batteria, Vincenzo Sanchirico alle percussioni Giuseppe

Trivigno al piano, Giuseppe Pignatelli al basso e Bruno Santarsieri il leader del gruppo. Il musicista lucano. Pasquale

Spina, è la new entry del gruppo, con ampio repertorio, sonorità garbate, arrangiamenti curati, riuscirà a far intraprendere

al pubblico un viaggio musicale affascinante. Il Front man (l’uomo immagine.) del gruppo, Bruno Santarsieri, in passato ha

ricoperto anche le vesti  di  attore per  alcuni  film italiani  (operazione Vacanze) al  fianco di  attori  italiani  famosi  come

Maurizio Mattioli, Jerry Calà. C’è chi già scommette che l’edizione 2016 di Sanremo, li vedrà gareggiare tra le nuove

proposte.
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Alessandra Iaia coiffeur brindisina “sbarca” a Sanremo

Alessandra Iaia coiffeur brindisina titolare di “Il bello delle donne" “sbarca" a Sanremo con il  titolo di

“Acconciatore ufficiale di casa Sanremo".

Un importante e meritato traguardo quello  di  Alessandra Iaia coiffeur che da oggi  prenderà parte in

qualità di Acconciatore Ufficiale di Casa Sanremo 65° edizione  allo storico Festival della Canzone Italiana.

Una delle eccellenze brindisine che con professionalità, tenacia, passione e creatività contribuisce a dare

lustro alla nostra cittadina.

Sin da giovanissima il sogno di Alessandra è stato quello di realizzarsi in una professione in continuo

mutamento dettato dalle mode e dai tempi, in un settore in costante e continuo rinnovamento di forme e

colori. La grande competenza professionale le consente, dopo anni di gavetta, di aprire un salone tutto

suo in via Cappuccini e lo dedica alla donna intitolandolo “Il Bello Delle Donne", in cui  esegue la talasso

terapia specifica per la prevenzione e cura della calvizie, con montaggio di micro linea (capelli naturali Hair

Dreams) e si esprime in quella che lei definisce e sente una vera e propria professione creativa.

Estro artistico, amore per il taglio corto sia da uomo che da donna, (anche se non disdegna il lungo), la

capacità di creare tagli innovativi ed unici sia maschili che femminili, acconciature sofisticate, eleganti,

briose tinte e colori appropriati al taglio ed alla persona uniti ad anni di perfezionamento accademico, (da

INFASHION al Master COLORIN solo per citarne alcuni), ad anni di sacrifici e passione viscerale per la

propria professione le hanno consentito di acquisire il  prestigioso titolo di “Curatrice di Immagine Top

Class Salon" di Diego Della Palma, di essere nominata “Acconciatore Ufficiale di Casa Sanremo Vitality" ed

in  seconda battuta ma non meno rilevanti:  Acconciatore a  Miss  Mondo  giugno 2015 che si  terrà  a

Gallipoli; sempre a giugno all'evento “Sposi in Fiera" Brindisi Città di Mare organizzato da  Miti Moda

Maus- Eplanner ,  Confcommercio e Confartigianato Brindisi.  Cos'altro dire,  se non augurare a questa

eccellenza brindisina un sentito e quanto mai orgoglioso in bocca al lupo… “Perché Sanremo è Sanremo".

Di Francesca Totleben
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CALABRIA A CASA SANREMO,

BUONA LA PRIMA

Pin It

Dal Codex Purpureus al mastio del Castello Ducale di Corigliano, dal porto di

Cariati visto dal Torrione Valle al Castello di Roseto Capo Spulico al tramonto, la

Vurga di Cropalati, le vette del Pollino che sovrastano le nuvole, l’uva dalla quale

si ricava il vino. Ecco l’omaggio digitale ad Anna FALCHI, madrina dell’evento

inaugurale di Casa Sanremo: le Meraviglie di Calabria. L’evento è partito

domenica, ma è già boom di presenze negli stand espositivi e di degustazione

Made in Calabria. Ieri sera la consegna del Premio “Numeri 1” realizzato dal

maestro orafo Michele AFFIDATO ad Albano CARRISI. Dai DEAR JACK alla

conduttrice di Linea Verde Daniela FEROLLI, da RAF a Carlo CONTI, conduttore

della 65esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Tutti passano da qui,

dallo spazio dedicato alla Calabria e allestito con gli elementi e le statue luminose di

MYYOUR dall’interior designer Cataldo FORMARO. C’è curiosità da parte degli artisti,

dei giornalisti, degli ospiti e degli operatori del settore verso la vetrina, non solo

espositiva, ma anche di degustazione, messa idealmente in piedi da Giuseppe

GRECO della GGEVENTI, chiamato anche per il 2015 dal patron di CASA SANREMO,

Vincenzo RUSSOLILLO del GRUPPO EVENTI, a rappresentare e coordinare lo

spazio CALABRIA nel dietro le quinte ospitale del Festival. Gli speciali collegamenti

dall’hospitality del Festival di Sanremo saranno trasmessi, grazie alla MS Production

di Ra!aele MINNITI, anche su ESPERIA TV.
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Candonga	  Fragola	  Top	  Quality	  conquista	  Casa
Sanremo

“Protagonista  indiscussa  di  Casa  Sanremo,  cercata  e
desiderata”,  così  Maria  Grazia  Settembrino  referente  per  il
Lucania  Food  Experience  Team  al  ritorno  dall'esperienza  di
Casa  Sanremo,  l'hospitality  del  Festival  della  canzone  italiana,
  che  ha  avuto  fra  i  suoi  protagonisti  più  apprezzati  la  Candonga
Fragola  Top  Quality.  

“E'  stata  proposta  nei  buffet  a  pranzo  e  a  cena,  nei  bar  dove  è
stata  abbinata  a  liquori  lucani  di  pregio  nazionale  e
internazionale.  Protagonista  indiscussa  anche  nelle
combinazioni  del  maestro  della  gelateria  artigianale  di  Sapri,
Enzo  Crivella”,  ha  aggiunto.

L'  “effetto  Candonga”  ha  manifestato  la  sua  energia,  fatta  di  gusto  e  convivialità,  anche  nei  ristoranti  più
in  della  città  di  Sanremo:  “I  ristoratori  si  sono  complimentati  per  la  qualità  della  Candonga  Fragola  Top
Quality.  Lo  stesso  Luigi  Cremona,  noto  giornalista  eno-gastronomico,    è  rimasto  senza  parole  e  le
richiedeva  tutti  giorni  sia  a  pranzo  che  a  cena.  Ha  chiesto  anche  di  portarsi  via  una  cassetta.  Come  team
siamo  rimasti  molto  soddisfatti  per  i  tanti  complimenti  ricevuti  grazie  alla  Candonga  Fragola  Top  Quality
sempre  più  testimonial  della  Basilicata”,  ha  concluso  Maria  Grazia  Settembrino  (LFET).

"Mai  assaggiate  fragole  così  dolci  e  allo  stesso  tempo  sode”,  è  l'impressione  registrata  dalla  chef
residente  di  Casa  Sanremo,  Enza  Crucinio  durante  la  permanenza  a  Casa  Sanremo  con  il  Lucania  Food
Experience  Team,  organizzazione  volontaria  lucana  che  raccoglie  esperti  di  enogastronomia,  chef  e
addetti  ai  lavori  con  lo  scopo  di  aggregare  le  esperienze  riconducibili  al  food  di  qualità.  “Commenti
positivi  da  parte  di  tutti  coloro  i  quali  hanno  avuto  modo  di  degustare  la  Candonga  Fragola  Top  Quality,
ha  meravigliato  per  la  sua  dolcezza  e  il  suo  essere  allo  stesso  tempo  soda  e  croccante.  Era  presente
tutti  i  giorni  e  a  tutte  le  ore  sui  buffet  ed  era  ricercatissima”.

Quanto  alla  sua  personale  esperienza  con  la  Candonga  Fragola  Top  Quality,  Enza  Crucinio  ha  aggiunto:
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“Rappresenta  il  perfetto  equilibrio  fra  dolcezza  e  acidità,  per  questo  è  possibile  abbinarla  con  altre
materie  prime  dalle  carni  al  pesce.  Io  l'ho  proposta  durante  lo  show-cooking    nel  risotto  fragole  e
mascarpone  e  ha  fatto  il  pieno  di  consensi.  Ottima  anche  con  il  tiramisù”,  ha  concluso.

A  commentare  l'iniziativa,  Carmela  Suriamo,  CEO  del  Club  Candonga.  “Siamo  fieri  del  nostro  lavoro  che
anche  a  Casa  Sanremo  ha  avuto  il  giusto  riscontro.  La  Candonga  Fragola  Top  Quality  quest'anno  sta
riuscendo  nell'impresa  di  migliorare  i  risultati  del  precedente.  Questo  è  dovuto  all'impegno  e  alla
professionalità  dei  nostri  produttori,  sempre  più  attenti  all'intera  fase  produttiva,  all'osservanza  di  tutte  le
regole  che  stanno  alla  base  della  tutela  della  qualità,  ma  anche  all'abilità  di  chi  cura  aspetti  fondamentali
come  il  marketing  e  la  comunicazione.  I  prossimi  mesi  saranno  ancora  più  intensi  e  ricchi  di
soddisfazione.  Candonga  Fragola  Top  Quality  è  una  sfida  avvincente  che  affrontiamo  con  l'ottimismo
che  viene  dalle  fiducia  dei  mercati”,  ha  concluso.

Gli  altri  chef  presenti  per  il  Lucania  Food  Experience  Team  sono  Giuseppe  Masiello,  Cosimo  Andreulli  e
Pierpaolo  Battafarano  e  Rocco  Dimatteo  che  ha  curato  gli  aspetti  organizzativi  e  logistici.

Commenti:

Accedi  con  il  tuo  account  Facebook  per  commentare

Plug-in sociale di Facebook

Pubblica anche su Facebook  
Stai pubblicando come Sarah
 Sisto ▾ Commenta

Aggiungi un commento...

APPUNTAMENTI

A  Policoro  torna  il  'Fantacarnevale'  -  15  febbraio

Carnevale  a  Scanzano,  il  corteo  dei  carri  da  piazza  Verdi  -  15
febbraio

SCANZANO.  Al  Marlin  Bleu  festa  in  maschera  e  'Punti  di
Svista'  -  15  febbraio

'Operatore  di  cucina'  e  'receptionalist  d'hotel',  nuovi  corsi
Enfor.  Il  19  febbraio  orientamento

Metaponto  si  prepara  al  Carnevale  -  15  Febbraio

PROMO

Capodanno  all'hotel  Portogreco  di  Scanzano:  ultimi  posti  per
la  cena  di  Gala

Capodanno  2015  all'hotel  Portogreco  di  Scanzano,  nel
Metapontino

Restano  cauti  gli  investimenti  immobiliari  in  Basilicata

Macchine  e  attrazzature,  contributi  per  le  aziende  agricole



Mercoledì 18 Febbraio 2015 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito

home / Mercati e Imprese / Candonga protagonista a Sanremo nei giorni del Festival

Mercoledì 18 Febbraio 2015

Candonga

protagonista a

Sanremo nei giorni

del Festival
"Protagonista indiscussa di Casa Sanremo, cercata

e desiderata", così Maria Grazia Settembrino,

referente per il Lucania Food Experience Team al

ritorno dall'esperienza di Casa Sanremo,

l'hospitality del Festival della canzone italiana, che ha avuto fra i suoi protagonisti più apprezzati la

Candonga Fragola Top Quality.

"E' stata proposta nei buffet a pranzo e a cena, nei bar dove è stata abbinata a liquori lucani di pregio

nazionale e internazionale. Protagonista indiscussa anche nelle combinazioni del maestro della

gelateria artigianale di Sapri, Enzo Crivella", ha aggiunto.

L'"effetto Candonga" ha manifestato la sua energia, fatta di gusto e convivialità, anche nei ristoranti

più in della città di Sanremo: "I ristoratori si sono complimentati per la qualità della Candonga Fragola

Top Quality. Lo stesso Luigi Cremona, noto giornalista eno-gastronomico,  è rimasto senza parole e

le richiedeva tutti giorni sia a pranzo che a cena. Ha chiesto anche di portarsi via una cassetta. Come

team siamo rimasti molto soddisfatti per i tanti complimenti ricevuti grazie alla Candonga Fragola Top

Quality sempre più testimonial della Basilicata", ha concluso Maria Grazia Settembrino (LFET).

"Mai assaggiate fragole così dolci e allo stesso tempo sode", è l'impressione registrata dalla chef

residente di Casa Sanremo, Enza Crucinio durante la permanenza a Casa Sanremo con il Lucania

Food Experience Team, organizzazione volontaria lucana che raccoglie esperti di enogastronomia,

chef e addetti ai lavori con lo scopo di aggregare le esperienze riconducibili al food di qualità.

"Commenti positivi da parte di tutti coloro i quali hanno avuto modo di degustare la Candonga Fragola

Top Quality, ha meravigliato per la sua dolcezza e il suo essere allo stesso tempo soda e croccante.

Era presente tutti i giorni e a tutte le ore sui buffet ed era ricercatissima".

Quanto alla sua personale esperienza con la Candonga Fragola Top Quality, Enza Crucinio ha

aggiunto: "Rappresenta il perfetto equilibrio fra dolcezza e acidità, per questo è possibile abbinarla

con altre materie prime dalle carni al pesce. Io l'ho proposta durante lo show-cooking  nel risotto

fragole e mascarpone e ha fatto il pieno di consensi. Ottima anche con il tiramisù", ha concluso.

Candonga protagonista a Sanremo nei giorni del Festival - Ital... http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/29677/mercati-e-imp...
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A commentare l'iniziativa, Carmela Suriamo, CEO del Club Candonga: "Siamo fieri del nostro

lavoro che anche a Casa Sanremo ha avuto il giusto riscontro. La Candonga Fragola Top Quality

quest'anno sta riuscendo nell'impresa di migliorare i risultati del precedente. Questo è dovuto

all'impegno e alla professionalità dei nostri produttori, sempre più attenti all'intera fase produttiva,

all'osservanza di tutte le regole che stanno alla base della tutela della qualità, ma anche all'abilità di

chi cura aspetti fondamentali come il marketing e la comunicazione. I prossimi mesi saranno ancora

più intensi e ricchi di soddisfazione. Candonga Fragola Top Quality è una sfida avvincente che

affrontiamo con l'ottimismo che viene dalle fiducia dei mercati", ha concluso.

Gli altri chef presenti per il Lucania Food Experience Team sono Giuseppe Masiello, Cosimo Andreulli

e Pierpaolo Battafarano e Rocco Dimatteo che ha curato gli aspetti organizzativi e logistici.

 

Fonte: Ufficio Stampa Club Candonga
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Per il quarto anno consecutivo

la dinamica "Gg Eventi" di Mirto

Crosia, guidata da Giuseppe Greco, porterà le eccellenze calabresi a "Casa Sanre-

mo". La struttura crosimirtese sta consolidando sempre di più i propri rapporti con

Gruppo eventi, in particolare con Vincenzo Russolillo, ideatore, insieme a Mauro

Marino dell'importante struttura che nella città ligure, in occasione del Festival

della Canzone italiana, realizza l'evento collaterale in grado di offrire ospitalità ai

giornalisti, artisti e addetti ai lavori. Ci sono spazi riservati alla cucina, alla musi-

ca, al benessere, alla cultura, alla satira, ma anche concorsi e campus con semina-

ri per i giovani. Quest'anno Casa Sanremo tributa un omaggio a due grandi artisti

e interpreti della musica italiana recentemente scomparsi, Pino Daniele e Mango,

intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al secondo l'Area live.

In quest'edizione l'hospitalty assume il title Casa Sanremo Lancôme.

Lancôme ha scelto di essere presente a Sanremo perché ascoltare musica è uno

dei fattori che influenzano maggiormente il benessere personale.

Il taglio del nastro, in programma domenica 8 febbraio alle ore 18, è affidato ad

una madrina d'eccezione: la showgirl Anna Falchi.

Il referente per la Calabria, Giuseppe Greco, nel duplice ruolo di imprenditore e

conduttore televisivo, ha invitato a partecipare aziende, associazioni e istituzioni.

Diverse le adesioni calabresi. La presentazione del programma e dei partecipanti

si è svolta a Rende, presso la sala meeting dell'Hotel Ariha (ex Hotel Executive).

Nell'introdurre i lavori, il sociologo e giornalista, Antonio Iapichino, che ha avuto

il compito di coordinare la conferenza, ha messo in risalto l'importanza socio eco-

nomica  rappresentata  dall'evento.  Al  contempo  ha  fatto  notare  l'evoluzione

dell'iniziativa nazionale e la crescita esponenziale della Gg eventi, agente di Casa

Sanremo per la Calabria. Un miglioramento oggettivo sia in termini quantitativi

che qualitativi.

Giuseppe Greco, della Gg eventi, ha spiegato che la lounge, raffinato luogo d'in-

contro del Palafiori, anche quest'anno accoglierà gli ospiti con i prodotti e le ec-

cellenze della Calabria. Insomma, il cibo come icona identitaria dei singoli territo-

ri. Ma non solo prelibatezze culinarie. Anche aziende di servizi e istituzioni. "Ab-

biamo avviato un gruppo operativo, ha detto Greco, non per promuovere le nostre

aziende ma per sottolineare la realtà territoriale.

Casa Sanremo rappresenta una vetrina nazionale e internazionale". Lo stesso Gre-

co ha spiegato che oltre alla Calabria ci saranno altre regioni. Sarà possibile de-

gustare i piatti tipici calabresi, con ottimi oli e vini, durante le cene di gala, ma

anche grazie ai corner nell'aree relax in cui sostano e passano i vip.

Il maestro orafo Michele Affidato, ha illustrato i premi che ha realizzato per San-

remo. Diverse "opere d'arte". Fra l'altro, ha preparato il Premio Speciale Numeri

Uno "Città di Sanremo": una palma d'argento con topazio azzurro, che verrà conse-

gnato ad Al Bano Carrisi; il Premio per Casa Sanremo, che verrà consegnato al

vincitore del 65° Festival della Canzone italiana. I premi per l'evento "Dietro le

quinte"che verranno consegnati a sei personaggi che operano, appunto, dietro le

quinte del mondo musicale. I premi realizzati per l'Afi "Associazione fonografici

italiani" che saranno consegnati a tre personaggi della musica.
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L'interior designer Cataldo Formaro, lasciando un velo di sorpresa, ha parlato del-

la progettazione dello studio televisivo da cui si effettueranno gli speciali da Casa

Sanremo.

L'avvocato Filomena Greco de iGreco, ha messo in risalto che i prodotti gastrono-

mici rappresentano il modo migliore per portare avanti un territorio. Per iGreco è

la quinta esperienza a CasaSanremo: "E' un'importante vetrina, ha detto, per tutte

le regioni. Giuseppe Greco riesce a dare ampia visibilità al nostro territorio".

La Calabria porterà anche i musicisti a Sanremo: ritornerà l'orchestra di fiati "G.

Puccini di Mirto Crosia, e il gruppo "Marcia libera" che sfileranno per le vie della

Città dei fiori. Inoltre, sarà presente la giovane band "Gradino 23" di Spezzano Al-

banese. Musicisti che scrivono la loro musica, raccontano le loro emozioni e inter-

pretano i messaggi della vita attraverso le note musicali.

Giuseppe Greco, diversificando la tipologia, ha elencato chi rappresenterà la Cala-

bria a Casa Sanremo. Ha riferito che prenderanno parte alla cena di gala l'azienda

"Perla di Calabria" con l'"Amaro bizantino", l'azienda "Montagna" con i prodotti ti-

pici, Pietro Tangari, meglio conosciuto come Predros, che realizzerà la pizza per

gli ospiti di Casa Sanremo; verranno degustati i vini e gli oli de iGreco; la Myyour

si  occuperà degli  allestimenti;  lo studio televisivo verrà progettato da Cataldo

Formaro, mentre la Ms production curerà la messa in onda dello Speciale Sanre-

mo. La Eurografic realizzerà dei riconoscimenti per i partecipanti. I barman "Abp"

prepareranno piacevolissimi cocktail ",  lo chef Mario Lavorato preparerà ottime

pietanze,  il  Gal  Sila Greca" porterà il  materiale illustrativo dei  vari  territori  di

competenza. Ci saranno, inoltre, la masseria Cataldo Forciniti, il gruppo musicale

"Gradino 23", l'azienda Labonia con i prodotti sottolio e l'azienda agricola zootec-

nica di Domenica Ruffolo. Partecipazione attiva anche dei Comuni di Trebisacce e

Crosia. Il  fotografo Gabriele Tolisano avrà modo di immortalare i momenti più

belli dell'evento. La fabbrica tessile Bossio si occuperà del tovagliato per la cena

di gala.

Nel corso della conferenza di presentazione l'assessore ai Lavori pubblici di Trebi-

sacce, Filippo Castrovillari ha portato i saluti dell'intero esecutivo comunale. Ha

sottolineato che la  Calabria  ha bisogno di  diffondere un'immagine diversa da

quella stereotipata. Gianfranco Scarfò del gruppo "Gradino 23" ha messo in risalto

che la musica deve raccontare i luoghi in cui si ispira. Dunque, la necessità di

sponsorizzare in maniera positiva la Calabria. Teresa Sifonetti (Perla di Calabria)

ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione al progetto. Giuseppe

Greco ha concluso riferendo che anche quest'anno i detenuti della Casa di reclu-

sione di Rossano stanno preparando dei premi che verranno omaggiati agli artisti.

Creato Martedì, 03 Febbraio 2015 21:00

Notizie Flash
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Casa  Sanremo  2015  ospiterà  le  eccellenze
calabresi
3 FEBBRAIO 2015, 22:28 COSENZA ATTUALITÀ

Per il quarto anno consecutivo la dinamica “Gg

Eventi” di Mirto Crosia, guidata da Giuseppe

Greco, porterà le eccellenze calabresi  a “Casa

Sanremo”.  La  struttura  crosimirtese  sta

consolidando sempre di più i  propri rapporti

con Gruppo eventi, in particolare con Vincenzo

Russolillo,  ideatore,  insieme a  Mauro Marino

dell’importante struttura che nella città ligure, in occasione del Festival della

Canzone italiana, realizza l’evento collaterale in grado di offrire ospitalità ai

giornalisti, artisti e addetti ai lavori. Ci sono spazi riservati alla cucina, alla

musica, al benessere, alla cultura, alla satira, ma anche concorsi e campus con

seminari per i giovani. Quest’anno Casa Sanremo tributa un omaggio a due

grandi artisti e interpreti della musica italiana recentemente scomparsi, Pino

Daniele e Mango, intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al secondo

l’Area live.

In  quest’edizione  l’hospitalty  assume  il  title  Casa  Sanremo  Lancôme.

Lancôme ha scelto di essere presente a Sanremo perché ascoltare musica è

uno dei fattori che influenzano maggiormente il benessere personale. Il taglio

del nastro, in programma domenica 8 febbraio alle ore 18, è affidato ad una

madrina d’eccezione: la showgirl Anna Falchi. Il referente per la Calabria,

Giuseppe Greco, nel duplice ruolo di imprenditore e conduttore televisivo,

ha  invitato  a  partecipare  aziende,  associazioni  e  istituzioni.  Diverse  le

adesioni calabresi.  La presentazione del programma e dei partecipanti  si  è

svolta a Rende, presso la sala meeting dell’Hotel Ariha (ex Hotel Executive).

Nell’introdurre i lavori, il sociologo e giornalista, Antonio Iapichino, che ha

avuto il compito di coordinare la conferenza, ha messo in risalto l’importanza

socio  economica  rappresentata  dall’evento.  Al  contempo  ha  fatto  notare

l’evoluzione  dell’iniziativa  nazionale  e  la  crescita  esponenziale  della  Gg

eventi, agente di Casa Sanremo per la Calabria. Un miglioramento oggettivo

sia in termini quantitativi che qualitativi.
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Giuseppe Greco, della Gg eventi, ha spiegato che la lounge, raffinato luogo

d’incontro del Palafiori, anche quest’anno accoglierà gli ospiti con i prodotti e

le  eccellenze  della  Calabria.  Insomma,  il  cibo  come  icona  identitaria  dei

singoli territori. Ma non solo prelibatezze culinarie. Anche aziende di servizi

e istituzioni. "Abbiamo avviato un gruppo operativo", ha detto Greco, "non

per promuovere le nostre aziende ma per sottolineare la realtà territoriale.

Casa Sanremo rappresenta una vetrina nazionale e internazionale. Lo stesso

Greco  ha  spiegato  che  oltre  alla  Calabria  ci  saranno  altre  regioni.  Sarà

possibile degustare i  piatti  tipici  calabresi,  con ottimi oli  e vini,  durante le

cene di gala, ma anche grazie ai corner nell’aree relax in cui sostano e passano

i vip.

Il maestro orafo Michele Affidato, ha illustrato i premi che ha realizzato per

Sanremo. Diverse “opere d’arte”. Fra l’altro, ha preparato il Premio Speciale

Numeri Uno “Città di Sanremo”: una palma d’argento con topazio azzurro,

che verrà consegnato ad Al Bano Carrisi;  il  Premio per Casa Sanremo, che

verrà consegnato al vincitore del 65° Festival della Canzone italiana. I premi

per l’evento “Dietro le quinte”che verranno consegnati a sei personaggi che

operano, appunto, dietro le quinte del mondo musicale. I premi realizzati per

l’Afi  “Associazione  fonografici  italiani”  che  saranno  consegnati  a  tre

personaggi della musica.

L’interior designer Cataldo Formaro, lasciando un velo di sorpresa, ha parlato

della progettazione dello studio televisivo da cui si effettueranno gli speciali

da  Casa  Sanremo.  L’avvocato  Filomena  Greco,  ha  messo  in  risalto  che  i

prodotti gastronomici rappresentano il modo migliore per portare avanti un

territorio. Per Greco è la quinta esperienza a CasaSanremo.

La Calabria porterà anche i musicisti a Sanremo: ritornerà l’orchestra di fiati

“G. Puccini di Mirto Crosia, e il gruppo “Marcia libera” che sfileranno per le

vie della Città dei fiori. Inoltre, sarà presente la giovane band “Gradino 23” di

Spezzano Albanese. Musicisti che scrivono la loro musica, raccontano le loro

emozioni e interpretano i messaggi della vita attraverso le note musicali.

Nel corso della conferenza di presentazione l’assessore ai Lavori pubblici di

Trebisacce,  Filippo  Castrovillari  ha  portato  i  saluti  dell’intero  esecutivo

comunale.  Ha  sottolineato  che  la  Calabria  ha  bisogno  di  diffondere

un’immagine diversa  da quella  stereotipata.  Gianfranco Scarfò del  gruppo
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“Gradino 23” ha messo in risalto che la musica deve raccontare i luoghi in cui

si  ispira.  Dunque,  la  necessità  di  sponsorizzare  in  maniera  positiva  la

Calabria.  Teresa  Sifonetti  (Perla  di  Calabria)  ha  espresso  la  propria

soddisfazione per la partecipazione al progetto. Giuseppe Greco ha concluso

riferendo che anche quest’anno i detenuti della Casa di reclusione di Rossano

stanno preparando dei premi che verranno omaggiati agli artisti.
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Casa Sanremo 2015: intervista ad Anna Bisogno

Alice Penzavalli (http://www.nanopress.it/opinioni/autori/alice-penzavalli/)
Lunedì 16 Febbraio 2015
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La sessantacinquesima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa ed è giunto il

momento di tirare le somme sulla settimana festivaliera che ha animato la città dei fiori. Abbiamo

incontrato Anna Bisogno, il Capo Ufficio Stampa di Casa Sanremo, per capire cos’è la ‘casa’, quali

sono state le iniziative che hanno animato il Palafiori durante la kermesse canora e quali i progetti

per la possima edizione. Nel video di apertura l’intervista integrale, dopo il salto le dichiarazioni di

Anna Bisogno.

Cos’è Casa Sanremo?

E’ una casa con tante stanze, abbiamo provato a raccontare non solo il contenitore e il contesto,

quindi il Festival di Sanremo e il Palafiori, ma anche quello che da otto anni il Consorzio Gruppo

Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, propone. Una casa concepita come un luogo dove si

incontrano persone, si intrecciano storie, all’interno della quale si aprono diverse stanze, quella della

buona musica, quella della buona cucina e quest’anno, in particolar modo, quella dei contenuti

sociali e social, una sezione di cui siamo particolarmente orgogliosi perché quest’anno all’interno di

Casa Sanremo sono stati presentati ben cinque progetti a sfondo sociale dedicati ai diritti dei

bambini e ai diritti dei cittadini con disabilità, promossi dal Segretariato Sociale Rai. Insieme a

questa campagna di sensibilizzazione anche una campagna sull’uso corretto dei social media. Una

casa all’interno della quale non c’è soltanto la musica, non c’è soltanto il rumore e il frastuono dei

giorni festivaleri, ma anche temi e contenuti attorno i quali ragionare.

Avete inaugurato questa edizione di Casa Sanremo con la dedica di due sale importanti della

casa a due cantanti recentemente scomparsi: Pino Daniele e Mango

Casa Sanremo ha voluto rendere omaggio a due grandissimi interpreti della canzone italiana, li ha

voluti omaggiare, ma li ha voluti anche celebrare con la loro musica, che poi è stata interpretata da

alcune band che si sono esibite sul palco della Sala Mango, mentre nella sala Pino Daniele si sono

affrontati i temi di cui parlavo prima. Abbiamo voluto ricordare, ma anche tenere viva, la memoria

di due artisti che hanno lasciato un segno e, soprattutto, una musica che vive nel tempo.

Parlando di artisti, alla fine di ogni serata del Festival ospitato degli showcase, tra cui quello

di Malika Ayane e Giovanni Caccamo.

La musica di Casa Sanremo quest’anno è stata frmata da due importantissimi network, Radio 105 e

Radio Monte Carlo che, durante la settimana del Festival, all’interno di Casa Sanremo hanno

trasmesso dirette e immagini dal salotto allestito nella Sala Mango, dove si sono alternati gli artisti

che hanno partecipato al Festival di Sanremo; insieme abbiamo proposto, alla fine della giornata,

degli showcase esclusivi. Quello che ricordiamo con maggiore forza è quello che ha visto
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Pubblicato in: Festival di Sanremo (http://www.nanopress.it/spettacoli/festival-di-sanremo/), Musica

protagonisti Giovanni Caccamo e Malika Ayane, che si sono esibiti nel duetto inedito della canzone

di Malika, di cui Giovanni Caccamo è tra gli auotri, ed è stato un video che sui social e sui vari canali

della rete ha spopolato perché si tratta di due artisti che hanno raccolto l’invito di Casa Sanremo .

Parlando del Festival 2016, Casa Sanremo sta già pensando a cosa proporre?

Stiamo già pensando all’edizione del prossimo anno: si arricchirà di altri eventi che fino a quest’anno

si sono svolte in altre location. Dal prossimo anno Casa Sanremo al Palafiori ospiterà il Gran Galà del

Festival e anche i due premi istitusionali storici, cioè, il ‘Premio Dietro le Quinte’ e il ‘Premio Numero

Uno’.

Passione, tenacia, solarità: Casa Sanremo e chi la rappresenta è questo e molto altro. Come

tantissimi altri colleghi, anche noi siamo stati ospiti del Palafiori e possiamo testimoniare che il

fermento e l’energia si sentivano forte e chiaro. Una casa vera, accogliente, densa di emozioni, di

incontri, di persone che hanno vissuto, apprezzato e condiviso ogni attimo del Festival di Sanremo

2015.

Leggi anche:

Gli appuntamenti con Casa Sanremo 2015 (http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/01/30/casa-sanremo-
2015-anna-falchi-madrina-tra-musica-cibo-e-sociale/47513/)

Sanremo 2015, NanoPress incontra Fofò Ferriere (http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/02/14/casa-
sanremo-intervista-a-fofo-ferriere-responsabile-di-dispensa-italiana/53713/)

Viaggio all'interno di Casa Sanremo: intervista a Vincenzo Russolillo
(http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/02/14/viaggio-allinterno-di-casa-sanremo-intervista-a-
vincenzo-russolillo/53717/)

Amara e Chanty: le prime due cantanti di Sanremo 2015
(http://www.nanopress.it/spettacoli/2014/12/04/area-sanremo-i-giovani-per-sanremo-2015-sono-
amara-e-chanty/41541/)

Sanremo 2015: i nomi dei 20 Big in gara (http://www.nanopress.it/spettacoli/2014/12/14/sanremo-2015-
big-carlo-conti-annuncia-i-nomi-dei-20-cantanti-in-gara-al-festival/43561/)
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//www.cilentonews.com/casa-sanremo-2015-cilento-festival-crivella-chef-glacier)
TweetTweet 3 0

Il Cilento protagonista a Casa Sanremo 2015

(http://www.cilentonews.com/casa-sanremo-2015-daniela-

ferolla-saluta-cilento-video). I sapori della nostra terra sono stati

portati in terra ligure, al Festival canoro, dallo chef glacier Enzo

Crivella che Cilentonews ha intervistato in esclusiva al Palafiori.

Ma chi è Enzo Crivella? Nasce a Sapri il 28 luglio 1950 e fin dalla

sua infanzia ‘vive’ nel mondo della gastronomia grazie anche

all’amore e alla passione trasmessogli dal papà e da tutta la sua

famiglia, riconosciuta già all’epoca come una delle ‘eccellenze’ nel

settore dell’intero Cilento. Col tempo Enzo ha arricchito il suo

bagaglio culturale dando continuità alla tradizione di famiglia

diventando uno degli chef Glacier più apprezzati d’Italia. Luciano

Pignataro, noto giornalista e blogger del settore, lo ha definito in

uno dei suoi articoli come “uno stile, una Poesia del nuovo

Cilento”.

Il suo pezzo forte è diventato ben presto il Gelato, o meglio:

“L’arte di fare il Gelato” come lui stesso ama definirla. Nel 2013

feb 10, 2015

Cilento (http://www.cilentonews.com/cilento)

Sapri (http://www.cilentonews.com/sapri)

(http://www.cilentonews.com/wp-content/uploads/2015/02

/enzo-crivella-chef.jpg)
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con il suo marchio “Crivella” ha vinto un concorso a livello

nazionale indetto dal prestigioso quotidiano “Il Sole 24 Ore”; un

premio che aumenta di valore se si pensa che a votare e a

scegliere il vincitore è stata la gente comune. Nello stesso anno a

Roma presso il Salone Mondiale del Gelato ha presentato il

“Gelato di pane di grano Carosello”, mentre nel 2014 a Paestum

durante la manifestazione “Le Strade della Mozzarella” ha fatto

conoscere al pubblico – manco a dirlo – il gelato alla mozzarella.

Tra le altre cose, Enzo Crivella è il responsabile dell’Associazione

“Assoristoratori” di Sapri, nata da una costola dell’associazione

territoriale CICAS Sapri da sempre vicina al settore. Numerosi

sono i suoi interventi e le sue partecipazioni a kermesse nazionali

ed internazionali per promuovere il Gelato del Cilento e – di

conseguenza – il prodotto Made in Italy.

LA VIDEO INTERVISTA A ENZO CRIVELLA

Leggi anche:

Casa Sanremo 2015, Daniela Ferolla saluta il Cilento (Video)

(http://www.cilentonews.com/casa-sanremo-2015-daniela-

ferolla-saluta-cilento-video)
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Cilento: Arresti per Droga ad

Ascea, Casalvelino, Palinuro,

Vallo e Napoli

(http://www.cilentonews.com

/cilento-arresti-per-droga-

ad-ascea-casalvelino-

palinuro-vallo-napoli)

feb 17, 2015

( //www.cilentonews.com

/cilento-
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sindaco-
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Cilento, decaduto il sindaco

di Magliano D’Alessandro

(http://www.cilentonews.com

/cilento-decaduto-sindaco-

magliano-dalessandro)

feb 16, 2015

( //www.cilentonews.com

/situazione-

strade-

cilento-

sindaco-

gioi-scrive-

regione-

provincia)

Situazione strade Cilento,

Sindaco di Gioi scrive a

Regione e Provincia

(http://www.cilentonews.com

/situazione-strade-cilento-
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Casa Sanremo 2015: allo spazio ospitalità del Festival è di scena la grande musica con gli

showcase esclusivi. Questa sera, giovedì 12 febbraio, arrivano Giovanni Caccamo con la

presenza speciale di Malika Ayane; venerdì 13 febbraio sarà la volta di Amara; infine sabato

saranno presenti Kutso e Alex Britti, con le dirette da Radio 105 e Radio Monte Carlo. Inoltre, al

village radio arrivano Gianluigi Paragone e Mara Maionchi. Mentre si alternano music live, cooking

show, concorsi letterari, di cucina e di bellezza, sfilate, presentazioni libri e campagne sociali, nello

spazio hospitality, nato da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, i grandi della musica

restano protagonisti.
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A Casa Sanremo 2015, lo spazio ospitalità del Festival, è di scena la grande musica con gli

showcase esclusivi che vedranno protagonisti i big in gara e le nuove proposte. Ogni sera un

ospite diverso sarà presente per garantire uno spettacolo d’eccellenza. Giovedì 12 febbraio è la volta

di Giovanni Caccamo special guest Malika Ayane. Caccamo è in gara tra le nuove proposte con

la canzone ‘Ritornerò da te’, di cui anche autore. Il brano è il primo singolo estratto dall’album di

esordio di Giovanni, ‘Qui per te‘, uscito proprio oggi. Caccamo è anche autore della musica del

brano di Malika Ayane, ‘Adesso e qui (Nostalgico presente)’. L’album ‘Naif‘ della cantante, presente

tra i big, è uscito oggi.

Domani, venerdì 13 febbraio è la volta di Amara, in gara tra le nuove proposte con ‘Credo’,

contenuto nel suo primo album uscito lo scorso 10 febbraio. Sabato, invece, è la volta dei KuTso

special guest Alex Britti: i primi sono in gara tra le nuove proposte con ‘Elisa‘ e hanno già passato la

prima sfida. Il loro brano simpatico ed irriverente farà parte dell’album ‘Musica per persone sensibili’

pubblicato da IT.POP, etichetta indipendente di Alex Britti, in gara con ‘Un attimo importante’ tra i

Big.

Tutti gli eventi saranno parte dei programmi radiofonici: la musica di Casa Sanremo è firmata

Radio 105 e Radio Monte Carlo. In particolare giovedì 12 e venerdì 13 febbraio Gianluigi

Paragone, Mara Maionchi e Ylenia trasmetteranno proprio da Sanremo il loro ‘Benvenuti nella

giungla’, mentre Radio Monte Carlo con ‘Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival‘ è in diretta tutta

la settimana da Casa Sanremo per tre ore.

Aggiornamento del 12 febbraio 2015 a cura di Francesca Ajello

Casa Sanremo 2015: al Festival la madrina Anna Falchi inaugura
lo spazio ospitalità

Casa Sanremo Lancome ha ufficialmente preso il via: al Festival Anna Falchi è la madrina dello

spazio ospitalità inaugurato ieri, 8 febbraio 2015, che terrà compagnia a tutti gli artisti e addetti ai

lavori. Un evento che si riconferma anche quest’anno, l’ottavo di fila, uno tra quelli più importanti che

si affiancano al Festival 2015. Anna Falchi, visibilmente emozionata durante il taglio del nastro, è

tornata nella città dei fiori, dopo essere stata valletta di un’edizione condotta da Pippo Baudo, venti

anni fa, che le ha regalato grandissima visibilità. Con la partecipazione di Vincenzo Russolillo, uno

degli ideatori del progetto, e del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri si può dichiarare aperto lo

spazio ospitalità!

Ieri domenica 8 febbraio 2015, Anna Falchi, madrina d’eccezione che torna dopo 20 anni al

Festival, ha preso ufficialmente inizio Casa Sanremo 2015: per l’ottavo anno lo spazio ospitalità,

dedicato ad artisti e addetti ai lavori, si ripropone con tanti eventi. Fino al 14 febbraio si potrà

assistere, nelle varie ‘stanze’ a music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate,

presentazioni libri, concorsi letterari e anche campagne sociali a cura del segretariato sociale

della Rai, di Polizia di Stato e Fondazione Diana.

All’inaugurazione hanno preso parte Vincenzo Russolillo, che con Mauro Marino è uno degli

ideatori del progetto, e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Nella stessa giornata sono state

inaugurate anche: la mostra ‘Sanremo The Story‘ prodotta da Vincenzo Russolillo e la stanza in

onore Pino Daniele, che vedrà esibirsi poi una nipote del cantautore con pezzi del grande artista

scomparso da poco. Alle 20.00 anche l’area dedicata a Mango è stata animata da esibizioni e

musica, così come è la mostra fotografica sul dietro le quinte delle ultime edizioni del Premio

Tenco.

Casa Sanremo Lancome è senza dubbio uno degli eventi più importanti che si affianca al Festival di

Carlo Conti: tante manifestazioni in programma che si concluderanno con la chiusura della

kermesse.

Aggiornamento del 9 febbario 2015 a cura di Francesca Ajello
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Casa Sanremo 2015 sta per partire: anche Veronica Maya sarà al Festival per Agon Channel. Il

taglio del nastro al Palafiori è previsto per domenica 8 febbraio con Anna Falchi, ma sarà la

conduttrice che ha da poco lasciato la Rai a tenere il salotto del Dopo Festival con la diretta su

Agon Channel Italia, in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio. A Veronica Maya sono state affidate

una striscia quotidiana dalle 14 alle 16 con il dietro le quinte e curiosità dal mondo Sanremo e il

Dopo Festival, che andrà in onda dopo la mezzanotte.

Grandi novità per Agon Channel: la rete albanese visibile in Italia dallo scorso 26 novembre, si è

assicurata una partecipazione al Festival di Sanremo 2015. L’8 di febbraio partirà Casa Sanremo,

con la madrina Anna Falchi che taglierà il nastro dello spazio dedicato alla hospitality della

sessantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana firmata dal Consorzio Gruppo

Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, senza dimenticare l’omaggio

omaggio a due grandi artisti ed interpreti della musica italiana recentemente scomparsi, Pino

Daniele e Mango, intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al secondo l’Area Live. L‘hospitality

del Festival della Canzone Italiana avrà, dunque, un filo diretto con Agon Channel che trasmetterà

dirette e Dopo Festival, in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio.

Veronica Maya sarà la protagonista della striscia quotidiana nelle ore pomeridiane dalle 14 alle 16,

con il dietro le quinte e curiosità da Sanremo, e il Dopo Festival, che andrà in onda dopo la

mezzanotte, e quindi dopo la chiusura dello show, per tutti i commenti a caldo. Per la conduttrice è

un bel modo per mettersi in mostra, adesso che lavora per la rete albanese.

Aggiornamento del 30 gennaio 2015 a cura di Francesca Ajello

Casa Sanremo 2015: al Festival Anna Falchi inaugura lo spazio
ospitalità

Casa Sanremo 2015 scalda i motori in vista del Festival di Sanremo 2015. La ‘preapertura’ della

kermesse canora è infatti affidata all’hospitality del Festival che l’otto febbraio prossimo sarà

inaugurata dall’attrice e showgirl Anna Falchi. Un’accoglienza scoppiettante per artisti e addetti ai

lavori (nonché giornalisti) che proporrà dall’8 al 14 febbraio music live, cooking show, gift, concorsi

di cucina, sfilate, presentazioni libri, concorsi letterari e anche campagne sociali a cura del

segretariato sociale della Rai, di Polizia di Stato e Fondazione Diana. Non mancherà un ricordo

per Pino Daniele e Mango, cui saranno rispettivamente dedicati l’area Campus e l’area Live.

Il Festival di Sanremo è anche accoglienza e promozione delle eccellenze italiane in campo

enogastronomico: almeno questo è lo spirito di Casa Sanremo 2015, l’hospitality del Festival

prevista al Palafiori dall’8 al 14 febbraio, per la promozione del Consorzio Gruppo Eventi, presieduto

da Vincenzo Russolillo. Madrina della cerimonia di inaugurazione sarà Anna Falchi: Casa

Sanremo 2015 viene definita un’area elegante, ben rifinita e attrezzata, che proporrà music live,

cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, concorsi letterari e campagne sociali

a cura del Segretariato Sociale della RAI, Polizia di Stato, Fondazione Diana. Presenti anche le

eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana, con la indiscussa

professionalità di importanti marchi e prodotti italiani e la ripetizione, in esclusiva, dell’appuntamento

con il Bocuse d’or diretto dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona.

Ma tanta attenzione, come dicevamo, sarà dedicata al sociale (coniugato con l’arte): Casa

Sanremo ospiterà la rassegna “Guardami oltre…”, cinque progetti, curati da Gino Aveta e promossi

dall’Associazione ALADIN, che uniranno arte e tematiche sociali, tra cui anche quello made in Rai

Carlo

Conti

svela

i
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con il servizio di audiodescrizione per non vedenti che la Rai svolge per la soap opera “Un posto al

sole”.

Spazio, ovviamente, anche alla musica: tra gli appuntamenti segnalati, Radio 105 (Daniele Battaglia

e Max Brigante condurranno rispettivamente, dal lunedì al sabato, delle specialissime edizioni di

“105 All’Una”, dalle 13 alle 14, e “105 Non Stop”, dalle 18 alle 19 e il sabato 19.00-21.00), mentre

Radio Monte Carlo con “Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival” sarà in diretta tutta la

settimana da Casa Sanremo per tre ore, dalle 10 all’una da lunedì a venerdì, e quattro ore, dalle 9

alle 13 sabato e domenica.

Non mancherà il fattore social: su 105.net, radiomontecarlo.net, unitedmusic.it, tablet e smartphone

(attraverso le app ufficiali delle rispettive radio fm di riferimento) torna Radio Festival, la web radio,

attiva dal 19 gennaio, interamente dedicata al Festival di Sanremo: quello del 2015 e non solo,

grazie alla mostra dedicata al Festival con “Sanremo, the story”, curata nella sua prima edizione

del 2010 da Pepi Morgia e prodotta da Vincenzo Russolillo.

Powered by

Segui Televisionando

Uomini e Donne

Over: Maria Luisa

Attasio si ritira con

lieto fine annesso

L'Isola dei Famosi

del 16 febbraio 2015

(Foto)

Emma Marrone:

‘Sanremo mi ha

risucchiata, Kekko

deve perdonarmi’

Una grande famiglia

3 serie,

anticipazioni cast,

trama e riprese:

primo mistero

svelato

MasterChef Italia 4,

anticipazioni

puntata 19 febbraio

2015: ospiti gli

ispettori di Relais &

Chateaux

161Mi piaceMi piace 208Mi piaceMi piace

Charlotte Casiraghi Gossip
Curiosità, Interviste, Gossip Esclusivi della di Monaco

Casa Sanremo 2015: al Festival la grande musica con gli sho... http://www.televisionando.it/articolo/casa-sanremo-2015-al-fe...

4 di 5 18/02/15 15:44



martedì, febbraio 17th, 2015 HOME Contatti GUARDA 300 CANALI GRATIS Pubblicità

Notizie Notizie Locali Gossip News Spettacoli News Meteo Notizie Sport News Tecno News Atlante Notizie Shock STREAMTV

Ultime notizie

Casa Sanremo 2015: al Festival la madrina Anna Falchi inaugura

lo spazio ospitalità

Pubblicato in: Festival di Sanremo 2015, Rai, Rai 1

[galleria id=”7257″] Casa Sanremo Lancome ha ufficialmente preso il via: al Festival Anna Falchi è la

madrina dello spazio ospitalità inaugurato ieri, 8 febbraio 2015, che terrà compagnia a tutti gli artisti

e addetti ai lavori. Un evento che si riconferma anche quest’anno, l’ottavo di fila, uno tra quelli più

importanti che si affiancano al Festival 2015. Anna Falchi, visibilmente emozionata durante il taglio del

nastro, è tornata nella città dei fiori, dopo essere stata valletta di un’edizione condotta da Pippo Baudo,

venti anni fa, che le ha regalato grandissima visibilità. Con la partecipazione di Vincenzo Russolillo, uno

degli ideatori del progetto, e del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri si può dichiarare aperto lo

spazio ospitalità! Ieri domenica 8 febbraio 2015, Anna Falchi, madrina d’eccezione che torna dopo 20

anni al Festival, ha preso ufficialmente inizio Casa Sanremo 2015: per l’ottavo anno lo spazio ospitalità,

dedicato ad artisti e addetti ai lavori, si ripropone con tanti eventi. Fino al 14 febbraio si potrà assistere,

nelle varie ‘stanze’ a music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri,

concorsi letterari e anche campagne sociali a cura del segretariato sociale della Rai, di Polizia di

Stato e Fondazione Diana. All’inaugurazione hanno preso parte Vincenzo Russolillo, che con Mauro
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Marino è uno degli ideatori del progetto, e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Nella stessa

giornata sono state inaugurate anche: la mostra ‘Sanremo The Story‘ prodotta da Vincenzo Russolillo e

la stanza in onore Pino Daniele, che vedrà esibirsi poi una nipote del cantautore con pezzi del grande

artista scomparso da poco. Alle 20.00 anche l’area dedicata a Mango è stata animata da esibizioni e

musica, così come è la mostra fotografica sul dietro le quinte delle ultime edizioni del Premio Tenco.

Casa Sanremo Lancome è senza dubbio uno degli eventi più importanti che si affianca al Festival di

Carlo Conti: tante manifestazioni in programma che si concluderanno con la chiusura della kermesse.

Aggiornamento del 9 febbario 2015 a cura di Francesca Ajello Casa Sanremo 2015: al Festival

Veronica Maya per Agon Channel Casa Sanremo 2015 sta per partire: anche Veronica Maya sarà al

Festival per Agon Channel. Il taglio del nastro al Palafiori è previsto per domenica 8 febbraio con

Anna Falchi, ma sarà la conduttrice che ha da poco lasciato la Rai a tenere il salotto del Dopo Festival

con la diretta su Agon Channel Italia, in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio. A Veronica Maya sono

state affidate una striscia quotidiana dalle 14 alle 16 con il dietro le quinte e curiosità dal mondo

Sanremo e il Dopo Festival, che andrà in onda dopo la mezzanotte. Grandi novità per Agon Channel:

la rete albanese visibile in Italia dallo scorso 26 novembre, si è assicurata una partecipazione al Festival

di Sanremo 2015. L’8 di febbraio partirà Casa Sanremo, con la madrina Anna Falchi che taglierà il

nastro dello spazio dedicato alla hospitality della sessantacinquesima edizione del Festival della

Canzone Italiana firmata dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro

Marino, senza dimenticare l’omaggio omaggio a due grandi artisti ed interpreti della musica italiana

recentemente scomparsi, Pino Daniele e Mango, intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al

secondo l’Area Live. L‘hospitality del Festival della Canzone Italiana avrà, dunque, un filo diretto con

Agon Channel che trasmetterà dirette e Dopo Festival, in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio.

Veronica Maya sarà la protagonista della striscia quotidiana nelle ore pomeridiane dalle 14 alle 16, con il

dietro le quinte e curiosità da Sanremo, e il Dopo Festival, che andrà in onda dopo la mezzanotte, e

quindi dopo la chiusura dello show, per tutti i commenti a caldo. Per la conduttrice è un bel modo per

mettersi in mostra, adesso che lavora per la rete albanese. Aggiornamento del 30 gennaio 2015 a cura

di Francesca Ajello Casa Sanremo 2015: al Festival Anna Falchi inaugura lo spazio ospitalità Casa

Sanremo 2015 scalda i motori in vista del Festival di Sanremo 2015. La ‘preapertura’ della kermesse

canora è infatti affidata all’hospitality del Festival che l’otto febbraio prossimo sarà inaugurata

dall’attrice e showgirl Anna Falchi. Un’accoglienza scoppiettante per artisti e addetti ai lavori (nonché

giornalisti) che proporrà dall’8 al 14 febbraio music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate,

presentazioni libri, concorsi letterari e anche campagne sociali a cura del segretariato sociale della

Rai, di Polizia di Stato e Fondazione Diana. Non mancherà un ricordo per Pino Daniele e Mango, cui

saranno rispettivamente dedicati l’area Campus e l’area Live.
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Casa Sanremo DJ

Contest 2015 - Full

Version

This upload has reached 23  in the Edm Mix chart, 57  in the Nu-Disco chart and 93  in

the Electro House chart.

(English below) Per tutti gli amici che non hanno potuto ascoltarlo dal vivo, ecco il set che ho

suonato al DJ Contest di Casa Sanremo 2015. La sfida era quella di creare un set eclettico, che

potesse incontrare il gusto di un pubblico più vasto possibile. Ho iniziato con due tracce

Nu-Disco (genere a cui mi sto appassionando sempre di più), per poi lentamente dirigermi

verso il mio genere preferito: l'Electro House. Commenti e critiche sono benvenuti!!

For all my friends who were not able to see me live, here is my set for the Casa Sanremo DJ

Contest 2015. We were challenged to create an eclectic set, that could appeal to the widest

possible audience. I started off with two Nu-Disco tracks, a genre that I'm increasingly growing

fond of. Then, I slowly turned up the energy and I moved to my favorite genre: Electro House.

Please let me know what you think of it! Comments and criticism are greatly appreciated!
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Casa Sanremo Lancome per il sociale. Spazio per i progetti dedicati ai bambini e ai cittadini con
disabilitÃ .

CASA SANREMO LANCÔME PER IL SOCIALE Spazio per i progetti dedicati ai bambini e ai cittadini con disabilità. Incontri con i
responsabili di Google e Facebook Italia per un uso corretto dei social. L’8 febbraio taglio del nastro al Palafiori con Anna Falchi
Dirette e Radio Festival firmate Radio 105 e Radio Monte Carlo. Salotto del Dopo Festival con Veronica Maya in diretta su Agon
Channel Italia. Casa Sanremo , l’hospitality del Festival della Canzone Italiana firmata dal  Consorzio   Gruppo Eventi e   nata da un
idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino , per l’ottavo anno consecutivo, ritorna al Palafiori dall’ 8 al 14 febbraio . [...]
Leggi l'articolo completo su Eventi news24

Tags: sanremo bambini dedicati

Leggi l'articolo completo
Un post di Eventi news24
Pubblicato il 01/02/2015 alle 12:00

Altri articoli della stessa fonte

Gran successo per tutte le associazioni dell'accoglienza a NapoliGran successo per tutte le associazioni dell'accoglienza a Napoli
Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4 Per la prima volta in Italia parte l'unione di associazioni con … continua a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 13:30

BORN INVISIBLE - Mostra fotografica di SHEILA McKINNON - Inaugurazione giovedÃ¬ 9 aprile 2015 - Robert F. Kennedy CenterBORN INVISIBLE - Mostra fotografica di SHEILA McKINNON - Inaugurazione giovedÃ¬ 9 aprile 2015 - Robert F. Kennedy Center
for Justice and Human Rights - Firenze#mostrafotografica#humanright#dirittiumani#10aprile#16maggio@ingressoliberofor Justice and Human Rights - Firenze#mostrafotografica#humanright#dirittiumani#10aprile#16maggio@ingressolibero
Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable … continua a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 10:00

VEUVE CLICQUOT CELEBRA L'AMORE CON SCREAM YOUR LOVEVEUVE CLICQUOT CELEBRA L'AMORE CON SCREAM YOUR LOVE
Veuve Clicquot Scream Your Love_1 SCREAM YOUR LOVE VEUVE CLICQUOT CELEBRA L’AMORE NEL MODO PIU’ AUDACE POSSIBILE Lo Champagne …
continua a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 08:00

DHL EXPORTED ANNOUNCES SHOW DATES FOR CYCLE TWO OF THE 2014/2015 SEASON@FASHION@NEWYORKDHL EXPORTED ANNOUNCES SHOW DATES FOR CYCLE TWO OF THE 2014/2015 SEASON@FASHION@NEWYORK
DHL EXPORTED ANNOUNCES CYCLE TWO OF THE 2014/2015 SEASON IMG and DHL will kick off the second cycle of DHL Exported tomorrow at
Mercedes-Benz Fashion Week … continua a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 06:07

MILANO FASHION WEEK. PISAPIA: âDA MILANO MODA DONNA CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE, CREATIVITÃ EDMILANO FASHION WEEK. PISAPIA: âDA MILANO MODA DONNA CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE, CREATIVITÃ ED
ENERGIAâ @MILANOFASHIONWEEK#MODADONNAENERGIAâ @MILANOFASHIONWEEK#MODADONNA
Il Sindaco: “Grazie a Boselli per suo impegno e sua positività” Milano, 17 febbraio 2015 - “La Settimana della Moda torna a Milano, con l’appuntamento … continua a
leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 01:52

SUA SANTITÃ IL 14Â° DALAI LAMA PER LA PRIMA VOLTA A ULURU#dalailama@tibet#13giugno2015@uluruSUA SANTITÃ IL 14Â° DALAI LAMA PER LA PRIMA VOLTA A ULURU#dalailama@tibet#13giugno2015@uluru
SUA SANTITÀ IL 14° DALAI LAMA PER LA PRIMA VOLTA A ULURU   13 giugno 2015, Ayers Rock Resort, Northern Territory Milano, 17 febbraio 2015 … continua
a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 01:49

Teatro degli Arcimboldi di Milano - Shen Wei Dance Arts "Collective Measures + Folding" - 20 e 21 febbraio 2015, oreTeatro degli Arcimboldi di Milano - Shen Wei Dance Arts "Collective Measures + Folding" - 20 e 21 febbraio 2015, ore
21:00@arcimboldi#20febbraio2015#shenweidancearts21:00@arcimboldi#20febbraio2015#shenweidancearts
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 72 544x376 … continua
a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 01:46
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importante … continua a leggere
Eventi news24 - Pubblicato il 18/02/2015 alle 01:42
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In Italia poca ventilazione e pulizia. Il problema
delle aule troppo piene. L'85% degli scolari
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continua a leggere
Repubblica.it - Pubblicato il 01/02/2015 alle 15:20

Lo Stadio di Domiziano nei sotterraneiLo Stadio di Domiziano nei sotterranei
di Piazza Navonadi Piazza Navona
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Carlo Conti difende il suo Sanremo:Carlo Conti difende il suo Sanremo:
Non chiamatelo Festival dellaNon chiamatelo Festival della
restaurazionerestaurazione
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non manca di proteggere la sua creatura dalle
critiche spietate … continua a leggere
Il Giornale - Pubblicato il 02/02/2015 alle 08:38

I bambini con il DNA di tre personeI bambini con il DNA di tre persone
La Camera britannica ha approvato l'uso di una
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donatrice, prevenendo … continua a leggere
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Dopo il taglio del nastro con Anna Falchi, Casa

Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone

Italiana nata da un idea di Vincenzo

Russolillo e Mauro Marino, ha aperto i battenti. Già

oltre mille le presenze di ospiti e visitatori tra gli

stand e grande partecipazione agli incontri promossi

dalla Polizia di Stato sull`uso corretto dei social

network, dalla Fondazione Mario Diana Onlus e con

l`Abruzzo protagonista a tavola.

Stamane hanno fatto visita a Casa Sanremo, tra

gli altri, il fashion stylist Enzo Miccio e l’ex Miss

...

1 11 3 1

CASA SANREMO LANCÔME: showcase con Chanty e Rakele http://magazinepragma.com/music/casa-sanremo-lancome-s...
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Diana Della Mura · 17 Febbraio 2015

Casa Sanremo, Salerno e le sue eccellenze
sono state protagoniste dell'hospitality del
Festival
All'ottavo anno consecutivo la Casa Sanremo 'made in Salerno' si è dimostrata all'altezza delle aspettative
portando nella città dei fiori tutte le eccellenze nostrane enogastronomiche e culturali

Promossa dal Consorzio Gruppo Eventi, presieduto dal salernitano Vincenzo Russolillo,

anche quest'anno la Casa Sanremo 'made in Salerno' si è dimostrata all'altezza delle
aspettative portando nella città dei fiori tutte le eccellenze nostrane. Realtà ormai nota e

apprezzata in tutte le più importanti rassegne legate al mondo del cinema, della cultura e dello

spettacolo, per l’ottavo anno consecutivo Casa Sanremo è stata protagonista nella città dei

fiori rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per artisti, giornalisti e addetti ai

lavori. Oltre alle eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana

di Fofò Ferriere, che hanno trovato il giusto posto nella vetrina sanremese, quest'anno diversi

sono stati gli eventi di spicco dell'hospitality, tra cui il progetto “Emozioni UNESCO – Mostra
culturale della dieta mediterranea”, che si terrà nella Certosa di Padula dal 26 al 28 febbraio,

alla cui presentazione hanno preso parte Vito Amendolara, Presidente dell'Osservatorio Regionale per la Dieta Mediterranea, e

Tiziana Bove Ferrigno, Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Padula.

Altra apprezzata protagonista della 'Casa' è stata giornalista salernitana Piera Carlomagno che, con il suo romanzo

"L'anello debole", si è aggiudicata il primo premio dell'edizione 2015 di Casa Sanremo Writers organizzato dalla BookSprint

Edizioni di Vito Pacelli. Giffoni Valle Piana e Montecorvino Pugliano sono, invece, stati i territori protagonisti della sezione

"cooking show" con la loro storia e le loro eccellenze, mentre Salerno può dirsi soddisfatta in pieno dall'esibizione di The
Smash, il quintetto formato da Antonella Marchione, Yunes Cracas, Mario Parente, Davide Caravano e Federico
Voccia che sul palco della Sala Mango ha portato la sua musica giovane e brillante. Gift e pupazzi firmati dai brand salernitani

Chic Zone e My Puppit e diverse emittenti della provincia di Salerno hanno raccontato il fitto programma di eventi proposto da

Casa Sanremo Lancome. 

Casa Sanremo protagoniste eccellenze Salerno http://www.salernotoday.it/eventi/casa-sanremo-eccellenze-sa...
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Casa Sanremo, al Palafiori dall’8 febbraio
By Giuseppe Ino on 13/01/2015 @InoGiuseppe

L’8 febbraio taglio del nastro al Pala3ori Sale intitolate
a Pino Daniele e Mango.

Uno scorcio del Palafiori di Sanremo

Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, sarà al Palafiori dall’8 al 14

febbraio. Quella promossa dal Consorzio Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, è

un’accoglienza a misura di evento, ormai riconosciuta e apprezzata in tutte le più importanti

rassegne legate al mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura che, per l’ottavo anno

consecutivo, sarà nella città dei fiori. A tagliare il nastro della Casa sarà l’attrice e showgirl Anna

Falchi.

Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, concorsi

letterari e campagne sociali a cura del Segretariato Sociale della RAI, Polizia di Stato,

Fondazione Diana: questi ed altri ancora i contenuti di Casa Sanremo, un’area elegante, ben

rifinita e attrezzata all’interno della quale artisti, addetti ai lavori e giornalisti troveranno uno spazio

accogliente e funzionale che mette insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio,

selezionate da Dispensa Italiana, con la indiscussa professionalità di importanti marchi e prodotti

italiani. Inoltre si ripete l’appuntamento italiano in esclusiva del Bocuse d’or diretto dal giornalista

enogastronomico Luigi Cremona.
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Anticipazioni Beautiful

dall'11 al 15 febbraio

2013 | Teleblog

Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, concorsi

letterari e campagne sociali a cura di Polizia di Stato e Fondazione Diana.  Grazie poi al

Segretariato Sociale RAI, dal 10 al 14 febbraio, Casa Sanremo ospiterà la rassegna “Guardami

oltre…”, cinque progetti, curati da Gino Aveta e promossi dall’Associazione ALADIN, che

uniranno arte e tematiche sociali. La rassegna dedicherà un’ attenzione particolare al servizio di

audiodescrizione per non vedenti che la Rai svolge sulla soap opera “Un posto al sole”.

La musica della Casa è firmata Radio 105 e Radio Monte Carlo. Le emittenti radiofoniche del

Gruppo Finelcoproporranno trasmissioni in diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli addetti ai

lavori. Radio 105 sarà presente a Casa Sanremo con Daniele Battaglia e Max Brigante che

condurranno rispettivamente, dal lunedì al sabato, delle specialissime edizioni di  “105 All’Una”

(13.00-14.00)  e “105 Non Stop” (18.00-19.00, il sabato 19.00-21.00). Radio Monte Carlo con

“Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival” sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo per

tre ore, dalle 10 all’una da lunedì a venerdì, e quattro ore, dalle 9 alle 13 sabato e domenica. Il

Festival della canzone italiana vivrà attivamente sui siti e sui social network delle emittenti

attraverso reportage fotografici e video e interviste ai protagonisti.

Inoltre, per il decimo anno consecutivo, su 105.net, radiomontecarlo.net, unitedmusic.it, tablet e

smartphone (attraverso le app ufficiali delle rispettive radio fm di riferimento) torna Radio Festival,

la web radio, attiva dal 19 gennaio, interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e

chiacchierata dell’anno con aneddoti, curiosità, contributi audio originali e le interviste realizzate dal

direttore Beppe Cuva anche ai vincitori delle passate edizioni.

Ed ancora: una mostra dedicata al Festival con “Sanremo, the story”, curata nella sua prima

edizione del 2010 daPepi Morgia e prodotta da Vincenzo Russolillo. Casa Sanremo, infine,

tributa un omaggio a due grandi artisti ed interpreti della musica italiana recentemente scomparsi,

Pino Daniele e Mango, intitolando al primo l’area Campus e al secondo l’area Live.

Ti potrebbe interessare
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Si scrive Casa Sanremo, si legge hospitality del

Festival della Canzone Italiana.

Quella promossa dal Consorzio, presieduto da

Vincenzo Russolillo, è un’accoglienza a misura

di evento, ormai riconosciuta e apprezzata in

tutte le più importanti rassegne legate al mon-

do del cinema, della cultura e dello spettacolo

che, per l’ottavo anno consecutivo, sarà nella

città dei fiori.

La musica della Casa è firmata Radio 105 e

Radio Monte Carlo

...
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Afferma Beppe Cuva, Direttore Canali Digitali

Web Radio Tv Finelco :

“Il nostro gruppo radiofonico

con Radio 105, Radio Monte

Carlo e Radio Festival, la web

radio dedicata interamente

alla kermesse canora,  segue

da sempre  la manifestazio-

ne portando ogni anno i

suoi microfoni e i suoi spea-

kers a vivere attivamente la

sseettttiimmaannaa  ppiiùù  mmuussiiccaallee

dd’’IIttaalliiaa. L’edizione 2015 ci

vedrà protagonisti a Casa

Sanremo con una serie di at-

tività che vi sveleremo in se-

guito. L’intrattenimento è nel

nostro dna e raccogliendo

l’invito del patron Vincenzo

Russolillo faremo vivere la

casa, felici di questa collabo-

razione”.

Radio Festival

Per il decimo anno consecutivo, Radio

105 e Radio Monte Carlo accenderanno

su 105.net (http://105.net/), radiomontecar-

lo.net (http://radiomontecarlo.net/), united-

music.it (http://unitedmusic.it/), tablet e smart-

phone (attraverso le app ufficiali delle rispettive

radio fm di riferimento) Radio Festival,  la web

radio interamente dedicata alla kermesse musi-

cale più attesa e chiacchierata dell’anno. Radio

Festival sarà on-line dal 19 gennaio 2015 con

lanci anche sui social network, ma in antepri-

ma esclusiva è già disponibile su casasanre-

mo.it (http://casasanremo.it/); la sua program-

mazione prevede un palinsesto che ogni setti-

mana, fino al termine della manifestazione, si

arricchisce di nuovi contenuti con le canzoni e

le interviste ai cantanti in gara nell’edizione

2015. Oltre alle canzoni delle 64 edizioni prece-

denti è possibile ascoltare anche le puntate del-

la storia del Festival di Sanremo con aneddoti,

curiosità, contributi audio originali e le intervi-

ste realizzate dal direttore Beppe Cuva ai vinci-

tori delle passate edizioni.
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La vocazione di Radio 105 e di Radio Monte Car-

lo è quella di far vivere il Festival portando gli

ascoltatori nel cuore della manifestazione. Ecco

perché gli studi radiofonici a Casa Sanremo sa-

ranno aperti per coinvolgere gli artisti in gara, la

stampa, gli addetti ai lavori che per un momen-

to potranno staccare la spina dai ritmi frenetici

della kermesse e rigenerarsi attraverso una

chiacchierata piacevole o un’esibizione live

spontanea.

La Casa

Ciò che caratterizza e distingue il modello di ho-

spitality è l’allestimento di un’area elegante,

ben rifinita e attrezzata all’interno della quale

artisti, addetti ai lavori e giornalisti trovino la at-

mosfera accogliente, un luogo attrezzato e fun-

zionale,  uno spazio di condivisione e di promo-

zione. La formula è quella di mettere insieme le

eccellenze enogastronomiche del territorio, se-

lezionate da Dispensa Italiana, importante part-

ner di Gruppo Eventi, con la indiscussa profes-

sionalità di importanti marchi e prodotti italiani.

 Un luogo che diventa “casa” come di casa, or-

mai, è il Gruppo Eventi al Palafiori e al Festival

di Sanremo. Nei giorni del Festival di Sanremo

al Palafiori ci saranno  live music, cooking show,

gift, concorsi letterari, di cucina e di bellezza,

sfilate, presentazioni libri e campagne sociali a

cura di RAI e Polizia di Stato.

NLP - Bandler - La Valle
Persuasion Engineering™ & More Full International Schedule
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“Quella di CCaassaa  SSaannrreemmoo -

sottolinea VViinncceennzzoo  RRuussssoo--

lliilllloo, Presidente del Consor-

zio Gruppo Eventi –  è

un’emozione che si rinnova

ogni anno, da otto anni,

 quando nell’ ottobre del

2007,  insieme con MMaauurroo

MMaarriinnoo,, mi recai a Sanremo

per proporre questo progetto

all’Amministrazione Comu-

nale. PPeeppii  MMoorrggiiaa, all’epoca

direttore artistico del Comu-

ne, fu lungimirante, intrave-

dendo da subito il successo

di questo evento.  La part-

nership con il Gruppo Finelco

arricchisce con la sua pre-

senza la Casa che in tal mo-

do sarà animata di musica e

format di altissima quali-

tà.  Un consiglio? Seguiteci”.

A due mesi dall’evento comincia il tam tam me-

diatico: cosa ci riserverà il Festival di quest’an-

no?

Casa Sanremo (http://magazineprag-

ma.com/tag/casa-sanremo/)
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Clemente Donadio
(http://magazinepragma.com/author
/clemente/)

Un pizzico di arte, una soffiata di teatro, colori

di moda e un bicchiere di vino. Ingredienti giu-

sti per garantire affidabilità e passione di Cle-

mente Donadio. Un giornalista che segue le riga

di Oscar Wilde e si fa trasportare dal senso

estetico di Gabriele D’Annunzio. Un amante del-

le camicie di Armani e delle passerelle della mo-

da. Giornalista della propria città, si affaccia al

mondo della moda con passione e audacia, cer-

cando nel particolare la grande bellezza e lo sti-

le raffinato. Intraprendente critico, è alla conti-

nua ricerca di forma estetica anche nel mondo

della fotografia e tra il sipario di un teatro. Il

tutto si può riassumere in un aforisma di Wilde:

“Si dovrebbe essere un’opera d'arte, o indossa-

re un'opera d'arte”.

Festival della Canzone Italiana

(http://magazinepragma.com/tag/festi-

val-della-canzone-italiana/)

Fofò Ferriere (http://magazineprag-

ma.com/tag/fofo-ferriere/)

Gruppo Eventi (http://magazineprag-

ma.com/tag/gruppo-eventi/)

hospitality (http://magazineprag-

ma.com/tag/hospitality/)

Sanremo (http://magazinepragma.com

/tag/sanremo/)

Vincenzo Russolil lo (http://magazine-

pragma.com/tag/vincenzo-russolil lo/)
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Casa Sanremo,

appuntamenti 2015: live

di Rakele, Chanty, Nesli,

Malika, Nigiotti,

Caccamo e Amara
Paola Maria Farina / 2 weeks ago

Apre durante il Festival per l’ottavo anno consecutivo Casa Sanremo, l’hospitality del

Festival della Canzone Italiana firmata dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un’idea

di  Vincenzo  Russolillo  e  Mauro  Marino.  L’inaugurazione  ufficiale  del  2015  è

prevista  domenica  8  febbraio  alle  ore  18.00  con  Anna  Falchi  come  madrina

d’eccezione,  mentre  Loredana  Daniele,  nipote  di  Pino,interverrà  alla  cerimonia

d’intitolazione della Sala all’artista e in serata presenterà alcuni brani del suo primo

disco dedicato allo zio.

Musica e Tv 2.0
Portale di Musica, Televisione e Spettacolo

Home Concerti Interviste Musica Notizie Roxy Bar Televisione

Video Charts Streaming Disclaimer Redazione Contatti Area Staff
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TweetTweet 8 4Mi piaceMi piace Condividi 3

← Kikò: debutto in musica per l’hair stylist di

RaiDue, online il videoclip del brano ‘Detto

Fatto’

Roxy Bar: 8 febbraio, con Bobby Solo,

Antonella Lo Coco, Clementino, Gragnaniello

e Mesolella →

Un cartellone ricchissimo di eventi animerà Casa Sanremo, che assume quest’anno la

titolazione Casa Sanremo Lancôme: in programma la mostra “Sanremo, the story”,

ideata  dal  compianto  Pepi  Morgia  e  prodotta  da  Vincenzo  Russolillo  in

collaborazione  con  la  Fondazione  Erio  Tripodi;  cooking  shows  con  eccellenze

enogastronomiche del territorio e l’appuntamento italiano del Bocuse d’or diretto dal

giornalista  enogastronomico  Luigi  Cremona;  ma  anche,  concorsi  letterari,  sfilate,

presentazioni libri e campagne sociali a cura di Segretariato Sociale RAI, Fondazione

Mario Diana Onlus e Polizia di Stato.

Ma  ci  sarà  soprattutto  tanta  buona  musica  italiana  con  una  serie  di  showcase

esclusivi che vedranno alternarsi sul palco, dopo la mezzanotte, diversi artisti in gara

al Festival. Nel dettaglio: martedì 10 febbraio 00:30 - Rakele e Chanty; mercoledì 11

febbraio 00:30 - Enrico Nigiotti con special guest Nesli; giovedì 12 febbraio ore

00.30 - Giovanni Caccamo con special guest Malika Ayane; venerdì 13 febbraio

ore 00.30 - Amara.

La musica della Casa è firmata Radio 105 e Radio Monte Carlo, che presentano

una speciale programmazione in diretta con gli  speaker più amati,  tra loro Daniele

Battaglia  e  Max Brigante  (dal  lunedì  al  sabato  con 105 All’Una e  105 Non Stop),

Gianluigi  Paragone, Mara Maionchi e Ylenia (con Benvenuti  nella giungla il  12 e 13

febbraio). Tutte le news su 105.net, radiomontecarlo.net, unitedmusic.it.

6 febbraio 2015 in musica, notizie, radio, sanremo. Tags :Casa Sanremo, Live, Radio 105,

Radio Monte Carlo, sanremo
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La Candonga Fragola Top Quality conquista Casa Sanremo.

Ricercatissima nell’hospitality della canzone italiana.

“Protagonista indiscussa di Casa Sanremo, cercata e desiderata”, così

Maria Grazia Settembrino referente per il Lucania Food Experience

Team al ritorno dall’esperienza di Casa Sanremo, l’hospitality del

Festival della canzone italiana,  che ha avuto fra i suoi protagonisti più

apprezzati la Candonga Fragola Top Quality.

“E’ stata proposta nei buffet a pranzo e a cena, nei bar dove è stata

abbinata a liquori lucani di pregio nazionale e internazionale.

Protagonista indiscussa anche nelle combinazioni del maestro della

gelateria artigianale di Sapri, Enzo Crivella”, ha aggiunto.

L’ “effetto Candonga” ha manifestato la sua energia, fatta di gusto e

convivialità, anche nei ristoranti più in della città di Sanremo: “I

(vnd.youtube:rl-4IJKGTrM)
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Top Quality. Lo stesso Luigi Cremona, noto giornalista

eno-gastronomico,  è rimasto senza parole e le richiedeva tutti giorni

sia a pranzo che a cena. Ha chiesto anche di portarsi via una cassetta.

Come team siamo rimasti molto soddisfatti per i tanti complimenti

ricevuti grazie alla Candonga Fragola Top Quality sempre più

testimonial della Basilicata”, ha concluso Maria Grazia Settembrino

(LFET).

“Mai assaggiate fragole così dolci e allo stesso tempo sode”, è

l’impressione registrata dalla chef residente di Casa Sanremo, Enza

Crucinio durante la permanenza a Casa Sanremo con il Lucania Food

Experience Team, organizzazione volontaria lucana che raccoglie

esperti di enogastronomia, chef e addetti ai lavori con lo scopo di

aggregare le esperienze riconducibili al food di qualità. “Commenti

positivi da parte di tutti coloro i quali hanno avuto modo di degustare la

Candonga Fragola Top Quality, ha meravigliato per la sua dolcezza e il

suo essere allo stesso tempo soda e croccante. Era presente tutti i

giorni e a tutte le ore sui buffet ed era ricercatissima”.

Quanto alla sua personale esperienza con la Candonga Fragola Top

Quality, Enza Crucinio ha aggiunto: “Rappresenta il perfetto equilibrio

fra dolcezza e acidità, per questo è possibile abbinarla con altre

materie prime dalle carni al pesce. Io l’ho proposta durante lo

show-cooking  nel risotto fragole e mascarpone e ha fatto il pieno di

consensi. Ottima anche con il tiramisù”, ha concluso.

A commentare l’iniziativa, Carmela Suriamo, CEO del Club Candonga.

“Siamo fieri del nostro lavoro che anche a Casa Sanremo ha avuto il

giusto riscontro. La Candonga Fragola Top Quality quest’anno sta

riuscendo nell’impresa di migliorare i risultati del precedente. Questo è

dovuto all’impegno e alla professionalità dei nostri produttori, sempre

più attenti all’intera fase produttiva, all’osservanza di tutte le regole che

stanno alla base della tutela della qualità, ma anche all’abilità di chi

cura aspetti fondamentali come il marketing e la comunicazione. I

prossimi mesi saranno ancora più intensi e ricchi di soddisfazione.

Candonga Fragola Top Quality è una sfida avvincente che affrontiamo

con l’ottimismo che viene dalle fiducia dei mercati”, ha concluso.

Gli altri chef presenti per il Lucania Food Experience Team sono

Giuseppe Masiello, Cosimo Andreulli e Pierpaolo Battafarano e Rocco

Dimatteo che ha curato gli aspetti organizzativi e logistici.
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SANREMO.  A  Sanremo  è  approdata  anche  la  giornalista  salernitana  Rosaria  Sica.  Durante  la

settimana sanremese, la Sica (nella foto) ha condotto le dirette mattutine da Casa Sanremo Lancome,

durante le quali ha presentato e fatto conoscere al grande pubblico di Agon Channel, canale nazionale

del  digitale  terrestre,  i  protagonisti  di  Casa Sanremo.  Tante le  ore di  diretta  che la  giornalista  ha

condotto dagli studi televisivi allestiti per l'occasione dal Gruppo Eventi. "Quando Vincenzo Russolillo,

ideatore e patron di Casa Sanremo dal 2008, mi ha proposto di raccontare la casa in diretta, per me è

stato un grande onore e una grande sfida che ho raccolto con entusiasmo; una sfida che spero di aver

vinto anche al  di  fuori  dei  confini  regionali;  un grazie va tutti  coloro che hanno creduto in me, da

Russolillo ad Anna Bisogno, capo dell’ufficio stampa di Casa Sanremo, che mi ha dato degli ottimi

consigli,  soprattutto  durante  i  momenti  di  maggiore  tensione  –  spiega la  Sica,  corrispondente  del

quotidiano Il Mattino e responsabile di redazione della tv regionale Sudtv - non posso dimenticare Fofò

Ferriere,  che è stato  un compagno di  avventura pazzesco,  con la  sua competenza e con la  sua

professionalità abbiamo collaborato in totale simbiosi. E poi gli Atelier Emily C di Eboli e  Cerrato di

Battipaglia che hanno curato il mio look insieme a 'Diamoci delle arie', salone di bellezza battipagliese,

tutti  hanno contribuito  a  rendermi  più  adatta  all'ambiente  sanremese.  Grazie  anche a StileTV per

l’attenzione  che  riserva  alle  risorse  umane salernitane,  e  quindi  anche  alla  sottoscritta  e  collega,

nell’ottica  di  una  sinergia  professionale  che  fa  tanto  onore  al  nostro  territorio,  una  bellissima

esperienza che mi  ha permesso di  conoscere davvero tanti  artisti  e  cantanti  famosi,  ma anche e

sopratutto  tanta  meravigliosa  gente  comune.  Tanti  i  progetti  in  cantiere,  incrociamo  le  dita  e

appuntamento al prossimo evento!".

© La riproduzione dei contenuti giornalistici della testata STILETV è riservata. Pertanto, è vietata la riproduzione e l’uso, anche

parziale, di testi, fotografie, contenuti audio/video, filmati, loghi, grafiche aziendali e pubblicitarie, con qualsiasi dispositivo

elettronico/digitale o per mezzo di fotocopie, registrazioni, cover e tutto quanto è ascrivibile a copia non autorizzata.

numero di visualizzazioni: 726

"ESPERIENZA ECCEZIONALE" (/index.php/news/25111

/Casa_Sanremo_la_giornalista_salernitana_Rosaria_Sica_protagonista_di_dirette_per_Agon_Channel)

(/index.php/news/25111
/Casa_Sanremo_la_giornalista_salernitana_Rosaria_Sica_protagonista_di_dirette_per_Agon_Channel)

16 febbraio 2015 - 17:00

Casa Sanremo, la giornalista salernitana Rosaria

Sica protagonista di dirette per Agon Channel

Scritto da Redazione

144LikeLike

INAUGURAZIONE IL 19 FEBBRAIO

(/index.php/news/25134
/Capaccio_“La_Rosticceria_di_Serena”:_tante_le_specialità_culinarie)

RACCONTO DI ESPERIENZE DI VITA

(/index.php/news/25126
/Salerno_“Pensieri_Parole_Poesie”:_Carlo_Pepe_presenta_il_suo_nuovo_libro)

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE INSIEME
PER CRESCERE

(/index.php/news/25124
/Capaccio_prima_edizione_del_carnevale_in_bicicletta_)

ShareShare SendSend 144LikeLike

Facebook social plugin

Comment

HOME (/) AZIENDA (/index.php/azienda) NEWS (/index.php/news/ultimaora) COME VEDERCI (/index.php/azienda/comevederci) PALINSESTO (/index.php/palinsesto) ONDEMAND (/index.php/ondemand/categoria/2)

CONTATTI (/index.php/contatti)

 
 

 

Share

Casa Sanremo, la giornalista salernitana Rosaria Sica protagon... http://www.stiletv.it/index.php/news/25111/Casa_Sanremo_la...

1 di 2 17/02/15 17:44



.

HHoommee

RReeddaazziioonnee

CCoonnttaattttii

LUNEDI' NO MEAT

POST PIÙ POPOLARI

SIGARETTE:

TUTTI I

CONTENUTI DI

NICOTINA,

CATRAME E

MONOSSIDO DI CARBONIO

Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli. Tenori delle sostanze

di cui al l’articolo 3, comma 1,

del decreto legislativo 24 giugno

2003, n. 184, ...
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ISPETTIVA,

UILPA: “IL

MINISTRO DEL

CASA SANREMO, LE RICETTE
DEI 108 SINDACI DEL
MESSINESE NEL SALOTTO DEI
GIORNALISTI

Alle 17 nello spazio riservato ad

Agon Channel la presentazione del

volume del giornalista

Massimiliano Cavaleri con

prefazione di Maria Grazia

Cucinotta. Tra gli ospiti il sindaco

di Fondachelli Fantina Marco

Pettinato e la presidente di

TaoModa Agata Patrizia Saccone

MESSINA, 13/02/2015 - Le ricette

dei 108 Sindaci della provincia di

Messina sbarcano a Sanremo nel

salotto dei giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17 a Casa Sanremo, nello

spazio riservato ad Agon Channel, la presentazione del volume del giornalista

messinese Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i piatti tipici dei Comuni con

l'obiettivo di raccontare il territorio e le bellezze turistiche attraverso la tradizione

gastronomica.

All'incontro, che sarà presieduto dal presidente del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo,

patron del Palafiori, prenderanno parte alcuni rappresentanti del territorio, tra cui i

sindaci di Fondachelli Fantina Marco Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il

commissario straordinario di Savoca Rossana Carrubba, la presidente di TaoModa e

direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina dell'evento, e l'artista del

pane Tommaso Cannata, pronto a illustrare in diretta la preparazione di pidoni e

arancini "made in Messina". Un'occasione per parlare di promozione turistica: saranno

proiettati video e distribuito materiale divulgativo sui borghi di Francavilla di Sicilia,

Fondachelli Fantina, l'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani (che

comprende Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina,

Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e

Savoca) sul Carnevale di Saponara e sull'isola di Salina. Intanto domani (sabato 14)

alle ore 10 Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon Channel (33 del digitale

terrestre), per parlare del volume la cui prefazione è stata curata da Maria Grazia

Cucinotta.

Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta dai primi cittadini di

Santa Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa Salvatore Longhitano, giunta al

quarto anno, è stata protagonista nei giorni scorsi del primo appuntamento "siciliano"

a Casa Sanremo, presentato da Cavaleri, durante il quale si sono esibiti i vincitori dei

concorsi estivi, la cantante Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia

Occello. Talenti della nostra Terra particolarmente apprezzati da una sala gremita di
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con successo la
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pensionati e anziani di
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bor-go marinaro di
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all’associazione marinara...
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LAVORO POLETTI CONTINUA

IL GIOCO DELLE TRE

SCIMMIETTE”

Roma, 17 febbraio 2015 - “Non è

dato conoscere ancora il

contenuto del provvedimento di

imminente emanazione che darà

vita all’Agenzia Unica...

CONSORZIO

AUTOSTRADALE, CROCETTA

E IL PRESIDENTE DEL CAS

FARACI INCONTRANO LA

STAMPA

13-2-2015 - Il Presidente della

Regione Siciliana On. Rosario

Crocetta ed il Presidente CAS

Dott. Rosario Faraci

incontreranno la stampa m...
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MONTALBANO
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SU RAI TRE

Montalbano Elicona, 12 febbraio

2014 - A pochi giorni dalla

diretta televisiva che porterà

Montalbano Elicona su RaiTre,

ove nel corso della...

“LA CROCIERA

DEL LIBRO , “UN

VIAGGIO IN

NAVE CON

L’EDITORIA

NAZIONALE”

11/02/2015 - Il 1° novembre

2015 parte “La crociera del

Libro - 1° Salone del Libro e

dell’Editoria in Crociera”. Un

percorso di navigazione...

FARMACIE IN

SICILIA,

LACCOTO:

"BASSE

INSINUAZIONI E

FANGO CONTRO DI ME"

Farmacie, concorso

straordinario, Giuseppe

Laccoto, deputato regionale PD:

“Qualcuno  schizza fango e

qualche altro che nel fango ci

sguazza...

FEDERALISMO

FISCALE.

GIBIINO (FI):

ANCHE LA

SICILIA

RIENTRI NELLA

PARAMETRAZIONE DI TASSE

E SERVIZI

11/02/2015 - “Il federalismo

Post più recente Post più vecchio

pubblico, che ha plaudito all'interpretazione di brani sanremesi come "Controvento" di

Arisa e alla coreografia sulle note di "Nel blu dipinto di blu" nella versione di Emma, in

omaggio alle vallette di Carlo Conti.

Poi l'intervista ai due sindaci Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio

Siculo) che hanno descritto alcuni fra i monumenti e luoghi di interesse storico e

culturale della valle ionica nell'ambito della III edizione del progetto "La Provincia di

Messina a Sanremo", promosso dall'associazione Prima Sicilia, patrocinato dal

commissario straordinario della Provincia Regionale di Messina Filippo Romano. Lo

spettacolo, cui hanno preso parte anche il regista siciliano Nicola Palmeri, vincitore di

MareFestival 2013, il chitarrista Riky Ragusa e il fotografo di Slide Alessio Pellegrino,

originario di Lipari, si è concluso con la consegna al presidente Vincenzo Russolillo di

una targa di Sear Argenti con la trinacria per lo spazio prestigioso che ogni anno

riserva alla delegazione messinese presente a Sanremo.
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Casa Sanremo, piace la Calabria delle eccellenze
# Pubblicato da Comunicato Stampa

$ in Attualità, Breaking News, Cariati, Comunicati stampa, Corigliano, In Evidenza, Rossano, Trebisacce  ! 15/02/2015 17:22

La riproduzione della colonna di Capo Colonna realizzata dal maestro orafo

Michele AFFIDATO a Carlo CONTI, conduttore della 65esima edizione del

Festival della Canzone Italiana. Un pianoforte, il manufatto in legno realizzato

dai detenuti del carcere di Rossano, è andato quest’anno al critico musicale

Dario SALVATORI; a lui, anche l’omaggio della banda musicale “Giacomo

PUCCINI” diretta dal maestro MAZZEI dell’Istituto Musicale Donizetti di Crosia,

che ha contagiato le vie della Città del Festival con la musica suonata dai suoi

30 elementi. Il Food & wine Made in Sibaritide protagonista del cooking show.

Premiate le eccellenze calabresi ambasciatrici a CASA SANREMO di una terra

che dice basta ai piagnistei, che si rimbocca le maniche, lavora, produce e fa parlare bene di sé, fuori dai

confini regionali. Della pizza di PEDRO’S con scamorza, ‘nduja MONTAGNA e scorza di clementine, tutti

richiedono il bis e la cena preparata dallo chef Mario LAVORATO, è stata tanto apprezzata anche da Mara

MAIONCHI, gradita ospite della GG EVENTI guidata da Giuseppe GRECO.

Il CALABRIA DAY a CASA SANREMO, raccontato per flash: un autentico successo raccontato anche nel

corso della conferenza stampa ad hoc ospitata nella giornata di venerdì 13, nella sala Pino DANIELE, alla

presenza tra gli altri, del Maestro Michele AFFIDATO, di Filomena GRECO de IGRECO, del patron di CASA

SANREMO Vincenzo RUSSOLILLO, di Fausto TAVERNITI direttore di RAI BASILICATA e di Marino

BARTOLETTI, giornalista sportivo ed esperto di musica.

Nella giornata dedicata alla Calabria si sono esibiti anche i GRADINO 23 e gli ANCIA LIBERA, indiscussi

protagonisti insieme a L’AMARO BIZANTINO di Perla di Calabria, lo staff della ABP guidato da Massimo

TOSCANO, la TENUTA LABONIA, le amministrazioni comunali di Trebisacce e Crosia, EUROGRAPHIC, la

MASSERIA FORCINITI di Cariati, l’AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA SILANA di Domenica RUFFOLO di

Bocchigliero, il GAL SILA GRECA, i manufatti in legno per gli artisti del Festival, la Regione Calabria e

Cataldo FORMARO, l’interior designer che ha curato e arredato gli allestimenti e gli interni del PALAFIORI.
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Casa Sanremo: dall'8 al 14 febbraio musica e gastronomia si uniscono nella città dei
fiori

News

Musica e gastronomia? Due passioni apparentemente distanti ma che si uniscono grazie a Casa Sanremo, l'hospitality del sessantacinquesimo

Festival della Canzone Italiana che vi aspetta al Palafiori dall'8 al 14 febbraio.

Un'area elegante, ben rifinita e attrezzata dove gli artisti e gli addetti ai lavori troveranno uno spazio accogliente e funzionale che mette assieme le

eccellenze gastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana, con importanti marchi italiani.

Il programma di Casa Sanremo 2015 prevede: music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni di libri, concorsi letterari e

campagne sociali, il tradizionale appuntamento con il "Bocuse d'or", presentato dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona, e ancora viaggi

enogastronomici fra racconti, ricette, gusti, profumi e sapori da diverse parti d'Italia.

In particolare la giornata del 13 febbraio sarà dedicata all'Abruzzo con lo chef Silvani Pinti e i prodotti tipici della regione come olio, porchetta e i

famosi arrosticini.

Per maggiori informazioni:

http://www.casasanremo.it

di Francesca Barzanti, pubblicato il 07/02/2015

www.lospicchiodaglio.it
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Home   >   Spettacolo e Cultura   >   Casa Sanremo: il successo di PizzArt di Battipaglia

COMMENTA QUESTA NOTIZIA SU FACEBOOK

di Stefano Letteriello

Sabato  14  febbraio  si  è  concluso  il  65°

Festival  di  Sanremo,  ma  questo  è  un  fatto

ormai noto.  Meno noto,  è che nella città dei

fiori si sia svolto, anche, quello che potremmo

definire un vero e proprio “festival nel festival”.

Non  tutti  sanno,  infatti,  che  all’interno  del

Palafiori,  a  pochi  passi  dal  celebre  Teatro

Ariston,  si  svolge  sin  dal  2008  ed  in

concomitanza  con  il  Festival  della  Canzone

Italiana,  l’evento  Casa  Sanremo.  La

manifestazione,  organizzata  dal  Consorzio

Gruppo  Eventi  e  giunta  ormai  all’ottava

edizione, oltre a svolgere il  ruolo di  struttura

d’accoglienza  ufficiale  per  tutti  gli  artisti  in

gara,  musicisti,  giornalisti,  ospiti  d’onore  e

addetti  ai  lavori,  rappresenta

un’importante kermesse che raccoglie al  suo

interno un’ampia varietà di contenuti che spaziano dai Music Live ai Cooking show, passando per i

concorsi di cucina. Uno dei protagonisti indiscussi di Casa Sanremo è stato sicuramente il cibo. Nel

ruolo di Food Manager della settimana sanremese è stata richiesta la partecipazione Helga Liberto

e Vito De Vita, proprietari di PizzaArt, fortunato locale battipagliese. La coppia, scelta non solo per

svolgere l’arduo compito di  coordinare il  lavoro delle  cucine,  ma anche e soprattutto in  quanto

rappresentanti  della  cucina  tipica  campana,  dopo  essere  stata  protagonista  di  altre  importanti

manifestazioni  come  il  Giffoni  Film  Festival,  la  Mostra  del  Cinema  di  Venezia,  il  Festival

Internazionale del Cinema di Roma, approda nella cittadina ligure grazie alla stretta collaborazione

con  Fofò  Ferriere  noto  gastronomo  e  fondatore  di  Dispensa  Italiana.  Oltre  a  proporre  una

rivisitazione di piatti della tradizione salernitanacome il carciofo “mbuttunato”; il raviolo con friarielli e

alici di menaica; la cianfotta cilentana con patate, piselli e carciofo di Paestum; gli “chef dei grani”

(viste le loro conoscenze in materia di grani e farine) hanno riscosso successo soprattutto per le

competenze nell’ambito del “senza glutine” richiamando così l’interesse di Daniele Bossari, noto

presentatore televisivo, nonché ambasciatore ufficiale dell’  AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Per  la  coppia  campana  i  complimenti  sono  arrivati  anche  da  Radio  105  e  da  Mara  Maionchi

desiderosa di conoscere il segreto delle pizzette di Helga, la quale, inoltre, nella giornata del 12

febbraio è stata scelta dal sindaco di Giffoni Vallepiana in qualità di Ambasciatrice del gusto del

fagiolo di Casalbuono. Per Helga e Vito, reduci dall’emozionante esperienza, l’appuntamento con la

“città della Canzone Italiana” è già stato fissato per l’anno prossimo. Stesso posto. Stessa ora.

Stesso gusto.
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Casa Sanremo: intervista a Fofò Ferriere, responsabile di Dispensa Italiana

Prosegue il nostro viaggo all’interno di Casa Sanremo. Tra i tanti personaggi incontrati in questi giorni c’è anche Fofò Ferriere, responsabile di Dispensa Italiana. Prima di raccontarvi chi è Fofò Ferriere e perché è al Palafiori, vi anticipiamo che Casa Sanremo è un gran via vai, non soltanto di cantanti, artisti, uffici stampa, conduttori e giornalisti, ma anche di professionisti che sono parte integrante del progetto. Abbiamo incontrato Ferriere

all’interno della ‘Basilicata Lounge’, l’area riservata alla stampa e agli artisti, e, tra un piatto e l’altro, gli abbiamo fatto un po’ di domande sul Festival, sul cibo e sui cooking show.

Fofò Ferriere racconta qual è l’obiettivo di Dispensa Italiana: valorizzare il cibo di qualità e promuovere le eccellenze italiane. Ma non è tutto: essendo un professionista del settore, gli abbiamo chiesto cosa ne pensa dei programmi televisivi dedicati alla cucina. Sono troppi? O ne abbiamo davvero bisogno? La risposta è la seguente: ‘Da fruitore dico che fanno bene a tutto il mondo del cibo. Non so se educano o meno, ma fanno attenzione’.

Leggi anche:

Viaggio all'interno di Casa Sanremo: intervista a Vincenzo Russolillo (http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/02/14/viaggio-allinterno-di-casa-sanremo-intervista-a-vincenzo-russolillo/53717/)

Casa Sanremo 2015: il Palafiori tra incontri e showcase [INTERVISTA] (http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/02/16/casa-sanremo-2015-il-palafiori-tra-incontri-e-showcase-intervista/53923/)

Gli appuntamenti con Casa Sanremo 2015 (http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/01/30/casa-sanremo-2015-anna-falchi-madrina-tra-musica-cibo-e-sociale/47513/)

Sanremo 2014 nuove proposte: tutti i giovani del Festival della Canzone Italiana [FOTO] (http://musica.nanopress.it/news/sanremo-2014-nuove-proposte-tutti-i-giovani-del-festival-della-canzone-italiana-foto/P145815/)

Sanremo 2014, finale: Arisa vince il 64° Festival della Canzone Italiana [FOTO] (http://musica.nanopress.it/news/sanremo-2014-finale-arisa-vince-il-64-festival-della-canzone-italiana/P147909/)

Festival di Sanremo, i vincitori di tutte le edizioni (http://www.nanopress.it/spettacoli/foto/festival-di-sanremo-i-vincitori-di-tutte-le-edizioni_445.html)
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Casa Sanremo: presentato il
libro di Angelo Riccardi
dedicato a Lucio Dalla
Posted on 17 febbraio 2015

Giovedì 12 febbraio, a Casa Sanremo, si è tenuta la presentazione

del libro Ti racconto Lucio Dalla, da Bologna a Manfredonia viaggio

inedito nella sua infanzia, scritto da Angelo Riccardi, sindaco della

città situata in provincia di Foggia. La location scelta, il Limoni/La

Gardenia Theatre, e la concomitanza con il 65° Festival della

Canzone Italiana, si sono rivelati ideali per rendere omaggio a uno

dei più grandi esponenti della musica italiana d’autore. Molto gradita

anche la confezione dell’evento: un reading musicale accompagnato

dalla voce di Antonella Carone, attrice di cinema e teatro, e dal piano

di Gianni Martini, concertista attivo sia in Italia che in Francia. Il modo

migliore per raccontare un libro che nasce dalla personale amicizia

tra l’autore e il cantautore bolognese e che narra del legame affettivo

con Manfredonia, tale da averlo spinto a dichiarare poco prima della

sua scomparsa di sentirsi “profondamente manfredoniano”. Il

volume, con prefazione curata da Paolo Limiti, è ricco di fotografie,

aneddoti, ricordi e avvenimenti raccontati da testimoni d’eccezione,

come Ron, la violinista Her e il grafico Francesco Logoluso, solo per

citarne alcuni, che forniscono un ritratto inedito e privato di una delle

più grandi icone della nostra musica.

Questo articolo è stato pubblicato in Libri e contrassegnato come

Angelo Riccardi

angeloriccardi Profilo | | Sito | Foto | Genio | SCOPRIBlog CRE
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Con Tiziano Ferro a Sanremo
arriva il maxi 'cartiglio' lungo
200 metri dei mitici Baci
Perugina

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | lunedì 09 febbraio 2015, 17:42

Durante la prima serata del Festival, con super ospite
Tiziano Ferro, protagonista di speciali ‘Autografi
d’amore’, il piu’ celebre dei biglietti d’amore diventa
gigante. Davanti Casa Sanremo, un maxi cartiglio lungo
duecento metri sara’ a disposizione di tutti quelli che
vorranno lasciare la propria dedica d’amore.

Approda a Sanremo il cartiglio gigante di Baci Perugina, storico

bigliettino che da oltre novant’anni delizia gli innamorati con le sue frasi.

In occasione della presenza di Tiziano Ferro, ospite alla prima serata del

Festival di Sanremo, chiunque potra’ lasciare il proprio pensiero d’amore

sul maxi cartiglio lungo 200 metri posizionato davanti a Casa Sanremo.

Per il San Valentino 2015, Baci Perugina ha voluto coinvolgere infatti uno

dei piu’ grandi cantanti della musica italiana di oggi che con le sue

canzoni ha fatto sognare milioni di innamorati: a firmare gli inediti

‘Autografi d’Amore’ per la prima volta e’ proprio Tiziano Ferro che,

549

ConsigliaConsiglia
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Per San Valentino Baci
Perugina porta un maxi
cartiglio accanto al teatro
Ariston
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Se prima erano le frasi piu’ celebri di scrittori

e poeti di tutto il mondo, ora a celebrare

l’amore universale sono le canzoni che hanno

fatto innamorare milioni di coppie, raccolte

sotto forma di speciali aforismi musicali,

disponibili in edizione limitata, nei celebri

cartigli di Baci Perugina, simbolo per eccellenza

degli innamorati. Da “Regalami un sorriso / io ti

porgo una rosa”  a “Correrei a fermare il

tempo e insieme a lui le sue torture, correrei

da te e ti stringerei, senza scappare mai piu’”,

le piu’ celebri frasi d’amore del cantante che ha

venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il

mondo, diventano ora messaggi romantici da

conservare come un prezioso regalo. Tiziano

Ferro, simbolo dell’amore universale che con le

sue canzoni ha fatto battere il cuore a milioni di

coppie musicando i momenti piu’ emozionanti

delle loro storie, si lega, per questa speciale

occasione, al cioccolatino emblema degli

innamorati di tutto il mondo.

Sul maxi cartiglio potranno essere lasciate

dediche, frasi d’amore, testi di canzoni,

messaggi appassionati. Ogni pensiero d’amore

potra’ avere il proprio posto d’onore sulla

versione gigante dello storico bigliettino di Baci

Perugina che accompagnera’ la serata d’apertura

del Festival piu’ famoso della canzone italiana.

Un evento dentro l’evento, che celebra l’amore. 

Articoli sullo stesso argomento:
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Cronaca di un successo, Radio Castelluccio si impone a Sanremo.

Sette giorni, oltre 50 ore di diretta, interviste, programmi in streaming, interventi telefonici e critiche musicali, oltre ai
report e agli  approfondimenti audio veicolati  attraverso un network di oltre 20 radio locali  del centro-sud Italia: si
chiude così, con un bilancio estremamente positivo, l’esperienza di Radio Castelluccio dal Palafiori di Sanremo, in
occasione della 65esima edizione del Festival della Canzone Italiana, dall’8 al 15 febbraio 2015.

“Un risultato di cui siamo molto fieri – sottolinea il direttore Lucio Rossomando – È stata una sfida intensa e faticosa,
ma sapevo di poter contare su un giovane team preparato e coeso. Un momento di confronto fondamentale per la
nostra emittente che, forte di una lunga tradizione e molto radicata sul territorio, si apre all’idea di community. Per la
prima volta Radio Castelluccio si è presentata come capofila di un network che congiunge tante realtà radiofoniche
italiane. È un grande orgoglio per noi essere riusciti, attraverso il nostro gruppo RCS75community, a dar vita a questa
grande sinergia con le altre emittenti, creando una vera e propria rete di trasmissione nell’ambito di un più ampio
progetto di  valorizzazione del  territori.  E poi  i  complimenti  più belli,  quelli  di  Gino Veta e Patrizia Del  Vasco del
progetto a cura del Segretariato Sociale Rai che hanno avuto parole di elogio nei confronti della nostra emittente”.

Tantissimi gli  ospiti  intervistati  in diretta dalla postazione della radio,  presente con il  suo staff  all’interno di  Casa
Sanremo Lancome, l’area hospitality del festival di Sanremo: artisti, cantanti, critici, esperti dell’universo musicale,
conduttori e giovani emergenti si sono alternati ai microfoni, nell’intento di riuscire a trasferire ai radioascoltatori tutte
le  sfumature  di  una  delle  kermesse  più  rappresentativa  dell’immaginario  collettivo.  Una  settimana  intensa,  tra
conferenze stampa e rincorse ai big della canzone. Spazio non solo alle nuove proposte del Teatro Ariston, ma anche
ai talenti e ai cantautori che si sono esibiti sul palcoscenico di Sanremo Doc o dell’area lounge della sala Mango del
Palafiori. Momenti intensi con Giovanni Caccamo, vincitore nella sezione giovani proposte ed autore del brano di
Malika Ayane, che ha raccontato il suo mondo in una lunga chiacchierata a Radio Castelluccio. E ancora Carlo Conti,
Arisa, Emma, i Dear Jack adorati dalle fan, Amara, Serena Brancale, Kaligola, Moreno, Biggio e Mandelli, Gianluca
Grignani, Mauro Coruzzi e Grazia Di Michele, il presidente di giuria e talent scout Claudio Cecchetto, Pif, il regista
Giovanni Veronesi nella duplice veste di giurato e speaker radiofonico, la produttrice discografica Mara Maionchi, la
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splendida conduttrice Veronica Maya, la grande anima di Iskra Menarini e il suo ricordo di Lucio Dalla. Spazio alla
critica approfondita con i contributi autorevoli di Dario Salvatori, Gian Maurizio Foderaro e Stefano Piccirillo, scrittore,
speaker storico di radio Kiss Kiss e conduttore di Agon Channel, con un approfondimento sulle realtà radiofoniche
locali  intese come contenitori  dedicati  alla sperimentazione di  nuovi  format e linguaggi  espressivi  in linea con la
contemporaneità.
Attraverso le proprie frequenze 103.200,  l’emittente ha indagato il  festival  non solo come indicatore delle nuove
tendenze del  panorama musicale,  ma come fenomeno sociale  e  di  costume.  Un successo straordinario  che ha
proiettato Battipaglia , la città di Salerno e l’intera provincia al centro della discussione dei grandi network nazionali,
creando numerose partnership e momenti di incontro con gli operatori del mondo della comunicazione che ruotano
intorno alla musica, proiettandosi così alla nuova era digitale che ormai è alle porte.
Una full immersion tesa a valorizzare e raccontare le eccellenza della provincia salernitana, resa possibile anche dai
tanti enti e dalle istituzioni che hanno creduto nel progetto di Radio Castelluccio, tra cui la Provincia di Salerno, i
comuni di Battipaglia, Giffoni Valle Piana e Montecorvino Pugliano, l’Università degli Studi di Salerno, la Fondazione
Teatro Mercato di San Severino, Confagricoltura Salerno, il  Gruppo Eventi del patron di casa Sanremo Lancome
Vincenzo Russolillo e tutti i partner commerciali che hanno accompagnato l’emittente radiofonica in questa grande
avventura.
Info:
Fm 103.200/106.300
Fb Official: https://www.facebook.com/RadioCastelluccioFM
Streaming www.radiocastelluccio.it
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Crosia (Cs): manifestazione in carcere nell’ambito del progetto dell’Istituto “Donizetti”
1 febbraio 2015 20:04 | Danilo Loria

E’ stato un vero e proprio successo l’evento “Note di libertà”, realizzato nella Casa circondariale di Rossano. Un

susseguirsi di emozioni. Rappresentazioni teatrali, scenette, brani musicali e una serie di riflessioni. Protagonisti

della manifestazione, realizzata nell’ambito di un progetto portato avanti dall’Istituto musicale “Donizetti” di Mirto

Crosia, sono stati  i detenuti del circuito Alta sicurezza del carcere rossanese. Sono stati lanciati input forti. Il

bisogno di un comportamento più consono da parte degli uomini. <<Perdonare ed essere più altruisti. Imparare a

essere più buoni per 365 giorni l’anno. La porta del Signore è sempre aperta. Siamo ancora in tempo per affidarci a

Lui>>. I detenuti, attraverso le loro esibizioni, hanno raccontato il Santo Natale, la commemorazione dei defunti, la

vita quotidiana, la Shoah. Tanta l’emotività proveniente dalla folta e interessata platea del teatro situato all’interno del penitenziario. Non sono

mancate le sorprese: Giuseppe Greco, direttore del “Donizetti”, che ha avuto il compito di presentare la manifestazione, dopo la lettura di un

missiva da parte di un papà detenuto al proprio figlio, ha cantato, in maniera magistrale, il noto pezzo di Mario Merola “Cent’anni”. In occasione

della manifestazione sono giunti nella struttura carceraria numerosi alunni e docenti di varie scuole della città bizantina, giornalisti, sociologi,

rappresentanti di associazioni, amministratori comunali. Un commento unanime: una manifestazione benfatta. Curata sotto ogni punto di vista. I

detenuti, grazie al suddetto progetto, vengono preparati durante l’anno, attraverso lezioni settimanali, di circa due ore, dedicate allo studio della

teoria musicale e alla pratica di uno strumento. Un impegno costante da parte del direttore artistico del “Donizetti”, Giuseppe Greco, del M°

Giuseppe Fusaro (pianoforte), del M° Salvatore Mazzei, (teoria e solfeggio), e della prof.ssa Letizia Guagliardi (docente di inglese presso l’Itis

di Rossano) con il supporto della dott.ssa Angela Greco (educatrice). La buona riuscita della manifestazione, arricchita dalla voce soave della

giovane cantante Valentina, è dovuta alla collaborazione concreta da parte di tutti. Ognuno ha dato del suo. Giuseppe Greco ha messo in risalto

che il lavoro egregio della Polizia penitenziaria consente che progetti di questa natura possano servire per una reale rieducazione. Lo stesso

Greco ha evidenziato che il direttore del penitenziario, Giuseppe Carrà si impegna affinché tutti i detenuti possano partecipare a questi lavori. Ha

spiegato che è stato realizzato un marchio: “Manufatti in carcere”, con la produzione, fra l’altro, di clarinetti in ceramica. Dunque, la possibilità di

fare cultura, anche in una casa di detenzione. Proprio questo carcere di Rossano, anche quest’anno, sarà fra le eccellenze della Calabria a

Casa Sanremo.  Il direttore della Casa circondariale, Giuseppe Carrà,  ha considerato eccellente il  lavoro realizzato. Ha spiegato che la

manifestazione è stata preparata in 10-15 giorni (2 ore al giorno). Persone che devono scontare pene lunghe, ma che hanno lanciato messaggi

forti e positivi.  Il dottore Carrà, poi, ha fatto un parallelismo fra la Shoah avvenuta 70 anni addietro e i fenomeni aberranti di oggi: quella che

viviamo è una “Shoah quotidiana”. Don Pino Straface, ha portato il saluto dell’Arcivescovo di Rossano, Mons. Satriano, impegnato fuori regione:

<<Possediamo un tesoro>>, ha detto il sacerdote, <<si tratta della Parola di Dio. Un Padre che ha sempre le braccia aperte per accogliere i propri

figli>>. La professoressa Letizia Gagliardi, ha messo in risalto l’azione sinergica che si è creata con il personale interno del penitenziario. Ha

spiegato che la scenografia è stata realizzata con il materiale consentito ai detenuti. Prevalentemente cartoni e carta da imballaggio. Tutto, ha

detto, in un ambiente sereno. L’assessore alla Cultura del Comune di Rossano, Stella Pizzuti, ha fatto notare l’entusiasmo e la bravura di chi

si è esibito. <<Ogni volta nel carcere di Rossano, ha commentato, mi arricchisco  e porto con me dei ricordi impregnati di amore, entusiasmo e

bravura>>. Ha sottolineato, inoltre, l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere lo studio universitario di alcuni detenuti.

Mercoledi, 18 Febbraio 2015 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Inaugurata la SALA MANGO per l'area live di Casa Sanremo

9/02/2015

Ieri pomeriggio è stata inaugurata

Casa  Sanremo,  l’hospitality  del

Festival  della  Canzone Italiana al

Palafiori fino al 14 febbraio.

Madrina d'eccezione, l'attrice Anna

Falchi. A tagliare il nastro insieme

alla  bella  showgirl,  il  sindaco

Alberto Biancheri.

Casa  Sanremo,  per  l'ottavo  anno

consecutivo,  durante  la  settimana

del  Festival  della  Canzone  Italiana,  è  pronta  ad  ospitare

musica, sfilate, concorsi letterari e di cucina, cooking show e

campagne sociali  a  cura  del  Segretariato  Sociale  della  RAI,

Polizia di Stato, Fondazione Mario Diana Onlus.

Un’area elegante, ben rifinita e attrezzata all’interno della quale

artisti,  addetti  ai  lavori  e  giornalisti  troveranno  uno  spazio

accogliente e funzionale.

Sempre  nel  pomeriggio  è  stata  inaugurata  “Sanremo,  the

story”,  mostra  dedicata  al  Festival,  curata  nella  sua  prima

edizione  del  2010  da  Pepi  Morgia  e  prodotta  da  Vincenzo

Russolillo.

Casa Sanremo,  inoltre  quest'anno tributa  un omaggio  a  due

grandi  artisti  ed interpreti  della  musica italiana recentemente

scomparsi,  Pino Daniele e Mango. E'  stata infatti  intitolata al

primo l’area Campus e al secondo l’area Live.

TweetTweet 2 2
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17/02/2015 -  Droga: un giovane

arrestato a Ferrandina

Trovato in possesso di dieci dosi di eroina e di circa

dieci grammi tra hascisc e marijuana, un giovane di

25 anni è stato arrestato a Ferrandina (Matera) dai

Carabinieri.  Dopo  l'arresto,  il  gip  di  Matera  ha

convalidato  l'arresto,  confermando  la  misura

cautelare dei domiciliari. Il giovane aveva nascosto

la  droga  nella  fodera  di  un  giubbotto  e  i  militari

hanno  scoperto  che  aveva  anche  del  denaro

contante,  provento  -  secondo  gli  inquirenti  -

dell'attività di spaccio.

NEWS BASILICATA

17/02/2015 - San Costantino

Albanese ha ottenuto le

certificazioni di qualità

ambientale

Il  Comune  di  San  Costantino  Albanese  ha

ottenuto la Certificazione di qualità ambientale

del proprio Sistema di Gestione Ambientale e la

Certificazione  del  Sistema  di  Gestione  della

Sicurezza e Salute...-->continua

17/02/2015 - Banconote false,

arrestato nel Potentino

Con  le  accuse  di  falsificazione  di

monete e  spendita  di  banconote falsificate,  a

San  Chirico  Raparo  (Potenza),  i  Carabinieri

hanno arrestato un giovan...-->continua

17/02/2015 - Centrale unica di

committenza, accordo tra sei

Comuni della Val d’Agri

I  Comuni  di  Viggiano,  Grumento  Nova,

Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso, con

apposite delibere di Consiglio, hanno approvato

una convenzione per...-->continua

Archivio  

SPORT BASILICATA

17/02/2015 - Pinocchio in

Bicicletta e Sulla Buona

Strada in Bici

Notevole  riscontro  in  Basilicata  per  l’edizione

2015  del  progetto  Pinocchio  in  Bicicletta  che

quest’anno  affianca  il  progetto  Icaro  XV

realizzato dalla Polizia Stradale e dedicato alla

sicurezza in bi...-->continua

17/02/2015 - Giro

dell’Arcobaleno: si riparte con

dieci prove per l’edizione 2015

Dieci prove, due regioni, Puglia e Basilicata: è

finalmente  tempo  di  Giro  dell’Arcobaleno,

circuito  di  mediofondo  e  granfondo  che  è

diventato un appun...-->continua
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DANILA SATRAGNO presenta a Sanremo il suoMETODO VOCALCARE®Danila

Satragno_foto di Angela Caterisano_6DALL’8 AL 14 FEBBRAIO A CASA SANREMO

2015 Dall’8 al 14 febbraio la vocal coach DANILA SATRAGNO presenterà il suo

esclusivo metodo VOCALCARE® a Casa Sanremo...
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Carnevale, non solo Rio!

17 febbraio 2015 – 00:00 | 2 commenti

di Rita Occidente Lupo

Carnevale e dintorni! In Brasile, a ritmo di samba e non solo, giorni interi tra balli, suoni, allegria non solo a Rio. Quasi in

ogni Stato, del Paese del caffè, un pool …
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Salerno: Carmela Senatore, voce soul a Casa Sanremo

9 febbraio 2015 – 05:58Nessun commento

Rita Occidente Lupo

Dentro Salerno » Salerno: Carmela Senatore, voce soul a Cas... http://www.dentrosalerno.it/web/2015/02/09/salerno-carmela-...
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Stum

19 anni, con tanta voglia di cantare alla vita, in ogni suo aspetto! Carmela Senatore,

frequentante l’ultimo anno al Liceo Alfano I di Salerno, indirizzo musicale, sarà ospite di Casa Sanremo, da vincitrice dei

Grandi Festival Italiani, mercoledì 11 febbraio. “Certo, l’emozione c’è e non lo nego, ma mi entusiasma poter accedere a

dei provini, che saggeranno la mia voce.” Così rivela la giovane protagonista di numerose presenze sulla rete ammiraglia,

allieva anche del Conservatorio Martucci dove il canto jazz, impegno quotidiano. Abbinato anche allo studio del moderno

in Capitale, il suo soul graffia l’anima, grazie al timbro vocale perfettamente impostato, che rimanda una grande maturità

vocale. “Ricordo quando a <<Ti lascio una canzone>> su Rai 1- commenta tra i riccioli corvino che le incorniciano

l’incarnato olivastro, dietro il profondo sguardo riflessivo- un po’ di tremarella, non mi lasciava. Poi, altre presenze hanno

contribuito a farmi padroneggiare anche le strie d’incertezza. ” Eclettica, abile interprete di soul black R & B, Carmela

scuce ricordi, che affondano la memoria tra i giochi dell’infanzia. “Già da piccola amavo canticchiare- continua- per cui,

a dodici anni, approcciai con quella che si sarebbe rivelata la mia vera vocazione artistica. La mia presenza anche a

<<Talent Fest>> sempre su Rai 1, insieme al Premio vinto da Mogol nel 2013, che mi annoverò presso la sua accademia

CET. Poi, il Premio Mia Martini, che mi toccò profondamente per la grande interprete, scomparsa prematuramente, la cui

voce ancora oggi spezza nell’aria la memoria di una grande cantante intramontabile. Anche in tale kermesse, incassai un

brillante riconoscimento con la canzone inedita <<Tienimi con te>>. Tra i numerosi encomi, la borsa di recitazione,

giacchè ho svolto tali corsi presso l’Accademia degli Artisti romana, con Ivana Chubbuck, docente di attori

hollywoodiani. Recentemente a Verona, in occasione del Capodanno, in Piazza Bra la mia esibizione nella notte di San

Silvestro. I ritmi della mia giornata? Accelerati, ma ciò che si fa con passione, nella consapevolezza che i traguardi

rimandano soddisfazione, se meritati, non grava: continuo a studiare pianoforte e violino. Purtroppo ho lasciato la danza

classica e moderna, che mi videro adolescente per un decennio, perchè tra i banchi scolastici ed il Conservatorio, non

avrei tempo per volteggiare sulle punte! Ciò non toglie che l’arte coreutica mi resti dentro! Tra tante performance, ora

questa dell’11 a Casa Sanremo che, guarda caso coincide col giorno 11, nella mia vita, ricorrente. A partire dal mio giorno

di nascita, a quello del mio cane. Insomma, come se tutto gravitasse intorno a tale cifra algebrica: ora, scaramanticamente,

anche per quest’altro banco di prova…incrocio le dita!
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»

Provincia

Rende (CS)

Eccellenze calabresi

a Casa Sanremo 2015

03/02/2015

Conferenza stampa a Rende. La Calabria sarà presente nella
città dei fiori in occasione del Festival con le eccellenze locali.
Presentati dal maestro orafo Michele Affidato i premi che ha
realizzato per Sanremo

- Per il quarto anno consecutivo la dinamica “Gg Eventi” di Mirto Crosia, guidata da Giuseppe

Greco, porterà le eccellenze calabresi a “Casa Sanremo”. La struttura crosimirtese sta

consolidando sempre di più i propri rapporti con Gruppo eventi, in particolare con Vincenzo

Russolillo, ideatore, insieme a  Mauro Marino dell’importante struttura che nella città ligure, in

occasione del Festival della Canzone italiana, realizza l’evento collaterale in grado di offrire

 ospitalità ai giornalisti, artisti e addetti ai lavori. Ci sono spazi riservati alla cucina, alla musica, al

benessere, alla cultura, alla satira, ma anche concorsi e campus con seminari per i giovani.

Quest’anno Casa Sanremo tributa un omaggio a due grandi artisti e interpreti della musica italiana

recentemente scomparsi, Pino Daniele e Mango, intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al

secondo l’Area live. Il taglio del nastro, in programma domenica 8 febbraio alle ore 18, è affidato

ad una madrina d’eccezione: la showgirl Anna Falchi. Il referente per la Calabria, Giuseppe

Greco, nel duplice ruolo di imprenditore e conduttore televisivo, ha invitato a partecipare aziende,

associazioni e istituzioni. Diverse le adesioni calabresi. La presentazione del programma e dei

Eccellenze calabresi a Casa Sanremo 2015 - GazzettaDelSud http://www.gazzettadelsud.it/news/127394/Eccellenze-calabre...
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PRESS AND COM EUROPA TOUR SBARCA A SANREMO

PRESENTAZIONE UFFICIALE - Casa Sanremo - Martedi 10

Febbraio 2015

PRESS AND COM

EUROPA TOUR

SBARCA A

SANREMO

PRESENTAZIONE

UFFICIALE CON

LA CANTAUTRICE

NORMA

IMBRIANO E LA

PIANISTA ANNA

DARI

Appuntamento Martedi 10 a Casa Sanremo alle 18,30

La kermesse sanremese é alle porte e Press and Com

presenta il suo tour ma non solo.

Importanti collaborazioni, dalle quelle consolidate di Tony

Vandoni e Fabio Falcone alle nuove con Music Paradise

Records e la Management Grage Artist Management.

A far da

protagoniste sono

la Cantautrice

Norma Imbriano,

voce Soul che

presenta il suo

nuovo singolo che

anticipa l uscita dell

Album e la Pianista

compositrice Anna

Dari con uno stile

particolare tra il classico e il Jazz che presenta le sue opere e

che sta per uscire con il suo Album.

Ne sentiremo sicuramente parlare.

La musica che viene dal cuore. Un tour che ha toccato
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MILANO – Kimbo fornitore ufficiale di Casa Sanremo per il Festival della Canzone Italiana 2015. È Kimbo il caffè

dei cantanti, dei musicisti e di tutti gli artisti che si alternano sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in

occasione del sessantacinquesimo Festival della Canzone italiana.

Kimbo, caffè tra i più amati e noti in Italia e simbolo dell’espresso napoletano nel mondo, è il caffè ufficiale di

Casa Sanremo e accompagna lo “star system” della canzone italiana durante le fatiche, le emozioni, le speranze e

le soddisfazioni dei prossimi giorni di competizione.

Il logo rosso del brand sarà una presenza ben visibile all’ingresso e all’interno della casa dedicata all’accoglienza

dei protagonisti e degli ospiti che operano intorno alla kermesse.

50 mila le tazzine di caffè Kimbo che saranno offerte per allietare, coccolare e intrattenere tutti coloro che dall’ 8

al 14 febbraio, a Casa Sanremo, sentiranno il desiderio di un buon caffè.

Kimbo è da oltre 50 anni uno dei protagonisti del mercato del caffè quale simbolo del caffè italiano e

dell’espresso napoletano.

FESTIVAL DI SANREMO – Il caffè è Kimbo
12 febbraio 2015aziende bar caffetteria caffè espresso italiano

© Copyright 2014 - Editoriale Comunicaffè

FESTIVAL DI SANREMO - Il caffè è Kimbo - Editoriale C... http://www.comunicaffe.it/festival-di-sanremo-il-caffe-e-kimbo/
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Festival di Sanremo 2015, Anna Falchi inaugura Casa Sanremo
E' stato inaugurato uno degli eventi collaterali più importanti del Festival di Sanremo: Casa Sanremo Lancôme, l’hospitality della kermesse canora. Madrina

d'eccezione, la bellissima Anna Falchi che torna a Sanremo a vent'anni dalla partecipazione al Festival del 1995, quando vestì i panni di valletta sul palco dell'Ariston

assieme a Claudia Koll

Guarda anche: Che fine ha fatto Raf / Sanremo 2015, i protagonisti si preparano a suon di selfie

 TweetTweet
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Foto: Olycom lun 9 feb 2015 10:00 CET

ULTIME GALLERIE 1 - 3 di 26

Mancano una manciata di ore all'inizio della

kermesse canora, e iniziano a prendere vita i

numerosi eventi collaterali che gravitano intorno

al Festival di Sanremo 2015: uno su tutti, è

Casa Sanremo Lancôme, l’hospitality della

manifestazione. Madrina d'eccezione, la

bellissima Anna Falchi.
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SODDISFATTI DEL PREMIO”

Cover è il nuovo garofano dell’Az. Agr. Di Giorgio di Antonio e Renato di Taggia. Tante sono le varietà di

garofani uscite da questa azienda e conosciute a livello mondiale, una miriade di colori di ogni tipo.

di Redazione

Imperia. Cover è il nuovo garofano dell’Az. Agr. Di Giorgio di Antonio e Renato di Taggia. L’Azienda dei Fratelli Di Giorgio –

azienda a conduzione famigliare – nasce nel 1978 e prosegue a tutt’oggi il suo lavoro di ricerca, sviluppo e commercializzazione

di nuove varietà ottenute nel corso di questi anni. Tante sono le varietà di garofani uscite da questa azienda e conosciute a

livello mondiale, una miriade di colori di ogni tipo. La peculiarità di Cover è la particolarità del colore che la differenzia dal

resto della gamma. Colore verde intenso con puntinature rosso vino e bordatura verde chiaro. La grandezza del fiore è di circa

8/10 cm. Lo stelo robusto con un’altezza di circa 70 cm; molto resistente alle malattie fungine e con una buona

conservazione in acqua (16 18 giorni).

“Siamo molto soddisfatti del premio - commenta Antonio Fasolo Presidente Coldiretti Imperia – donato al cantante Nek

realizzato grazie alla maestria dell’Azienda Floricola Di Giorgio che ha accolto l’invito del Comune di Sanremo nel creare una nuova

varietà di garofano dedicandola al Festival, in particolare alle canzoni che hanno fatto la storia della chermesse canora. Il garofano

Cover oltre a rappresentare la musica italiana è il simbolo del Made in Riviera dei Fiori, un connubio di tradizione come può

essere la coltura del garofano e di innovazione e ricerca che servono per rilanciare il comparto floricolo”.

Oltre alle eccellenze floricole, viste al Festival di Sanremo con il garofano Cover e gli splendidi bouquet donati alle cantanti, in un

67Mi piaceMi piace
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trionfo di ranuncoli, ginestra e mimosa; a Casa Sanremo proseguono gli aperitivi di Coldiretti e Campagna Amica per la

valorizzazione dell’eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

“Vogliamo ringraziare - conclude Antonio Fasolo- il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo per la sensibilità che ha dimostrato nel

valorizzare le tipicità della nostra Riviera dei Fiori, anche quest’anno come Coldiretti con le aziende aderenti a Campagna Amica

abbiamo partecipato alle iniziative di Casa Sanremo con le eccellenze del nostro territorio come l’oliva taggiasca in salamoia, il

patè, il pesto e l’olio del Consorzio di Tutela dell’Olio extravergine DOP Riviera Ligure.

La musica italiana ed i nostri prodotti tipici insieme per la tutela del vero Made in Italy, insieme contro la contraffazione

musicale ed agroalimentare, Coldiretti c’è!”

Tags Coldiretti Imperiacoverfestival di sanremogarofanoImperianek
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Festival)di)Sanremo)2015:)'Vince)il)Volo...)del)Saprì'

Redazionale)•)15)febbraio)2015)18:24

'Vince)il)Volo…del)Saprì!'.)Sembra)quasi

uno)slogan,ma)non)lo)è!)Senza)nulla

togliere)ai)reali)vincitori)del)Festival)di

Sanremo,ma)il)vero)protagonista)a)casa

Sanremo)è)stato)senza)dubbio)il)profumo

simbolo)dell’intero)Golfo)di)Policastro.

Gli)operatori,)Matteo)Martino,

responsabile)Cicas,)il)bravo)giornalista

Francesco)Lombardi)e)il)maestro)chef

glacier)Enzo)Crivella,)promotore)del)Festival)del)Gelato)Mediterraneo)che)si)terrà)nella

cittadina)saprese)25R26R27)settembre)2015,)si)son)trovati)inaspettatamente)a)fronteggiare)un

illustre)pubblico)pronto)ad)indossare)il)profumo)simbolo)del)basso)Cilento:)Saprì!

Da)Miss)America)Latina,)Dani)Samvis,)a)Veronica)Maya,)da)Masini)ad)Arisa,)senza

dimenticare)personaggi)dello)spettacolo)del)calibro)di)Valerio)Staffelli,)Miss)Italia)Daniela

Ferolla,)Dario)Salvatori)e)Mara)Maionchi.

Insomma,)un)folto)pubblico)che)non)si)ferma)solo)al)mondo)dello)spettacolo:)da)Sky)a

Radio)Italia,)continuando)anche)in)ambito)politico)alla)BIT)di)Milano,)con)il)ministro)dei

Beni)culturali)e)del)turismo,)Dario)Franceschini,)voglioso)anche)lui)di)sentire)la)tanto

ambita)essenza.

«Orgogliosi)di)quanto)accaduto)R)esclama)il)team)EXENZA)R)boutique)nella)quale)è

commercializzato)il)profumo.)La)speranza)è)quella)di)rilanciare)il)turismo)nel)Golfo)di

Policastro)R)continua)felice)il)team)R)affinché)'I)Profumi)del)Golfo',)progetto)pensato)e

realizzato)da)Antonio)Sardegna,)spopoli)in)tutte)le)profumerie)d’Italia,)ricordando

l'appuntamento)di)sabato&4&aprile)con)la)presentazione)di)un)nuovo)profumo)dedicato)ad

un)altro)paese)del)basso)Cilento».

Guarda&il&video&della&consegna&del&profumo&su&EXENZA&CHANNEL:

https://www.youtube.com/channel/UCk6cLNz_vizhQlFzo_L722Q

www.pensaconisensi.com
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info@pensaconisensi.com

cell:3339894001
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Festival, il maestro Affidato inaugura Casa
Sanremo
9 FEBBRAIO 2015, 23:58 CROTONE ATTUALITÀ

Con l’inaugurazione di Casa Sanremo, nel
pomeriggio di domenica 8 febbraio, ha preso il
via la 65esima edizione del Festival della
Canzone Italiana e tutto il vortice di eventi
collaterali ed iniziative musicali e culturali che
ruotano attorno alla kermesse canora.

Al simbolico taglio del nastro che ha ufficialmente aperto il ciclo di prestigiosi
eventi che saranno ospitati nei prossimi giorni da Casa Sanremo era presente
anche il maestro orafo crotonese Michele Affidato che stringeva le forbici
insieme al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, all’assessore allo Spettacolo
Daniela Cassini, al patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e Antonio
Affidato. Madrina della serata, alla quale erano presenti i cronisti, i flash e le
telecamere della stampa nazionale, tanti artisti ed addetti ai lavori, è stata la bella
Anna Falchi, già testimonial delle collezioni di gioielli di Michele Affidato che
per l’occasione indossava un collier di oro bianco e rubini.

L’evento ha inoltre inaugurato due mostre ospitate da Casa Sanremo: “In my
secret life” che raduna dipinti, disegni e schizzi realizzati da personaggi dello
spettacolo, della musica e della cultura tra cui Angelo Branduardi, Caparezza,
Carmen Consoli ed Eugenio Finardi; “Sanremo the story” che raccoglie cimeli,
curiosità, aneddoti ed immagini della storia del Festival. Contemporaneamente
sono state, infine, inaugurate due sale del Palafiori, che ospita Casa Sanremo, a
due big della musica recentemente scomparsi: Mango e Pino Daniele.

Iniziato ufficialmente a Casa Sanremo domenica pomeriggio, il Festival si
chiuderà qui nella tarda notte tra sabato 14 e domenica 15: è nel salotto del
festival che, pochi minuti dopo la sua proclamazione sul palco dell’Ariston, il
vincitore della gara canora riceverà il premio speciale “Casa Sanremo”,
realizzato da Michele Affidato.

Ma in mezzo a questi due grandi eventi che segnano l’avvio e la conclusione di
questa frenetica settimana sanremese sono tantissimi gli impegni artistici del
maestro Affidato che ha realizzato i premi per le più prestigiose iniziative
collaterali al festival. Sono suoi i premi che l’Afi (Associazione fonografici
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italiani) consegnerà ad Albano Carrisi e Lara Fabian. Affidato ha inoltre creato i
riconoscimenti per la quinta edizione del premio “Dietro le Quinte”, riservato
agli addetti ai lavori, che andranno al musicista e compositore Pino Donaggio, ai
direttori d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera, al capo struttura del
Festival Claudio Fasulo, alla caporedattrice di Radio Rai Due Carlotta Tedeschi
ed al re degli uffici stampa della musica Michele Mondella. Nell’ambito della
stessa iniziativa è stato commissionato , poi, ad Affidato un premio speciale,
denominato “L’Europa al Festival”, riservato a Lara Fabian, artista belga in gara
a Sanremo.

E’ di Affidato, infine, il prestigioso premio “Numeri uno – Città di Sanremo”:
la palma d’argento che lo scorso anno andò a Pippo Baudo, quest’anno sarà
assegnata ad Albano Carrisi ed al suo record di presenze al Festival.
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Festival: successo anche per Casa Sanremo

Oltre al successo del Festival 2015, personale di Conti e dei tre migliori classificati, Il

Volo, Nek e Malika Ayane, è da sottolineare il grande apporto dato al Festival da Casa

Sanremo.

Giunto all'ottava edizione, una volta denominato tout-court "Palafiori", adesso "Casa

Sanremo", é il luogo che per tutta la settimana festivaliera ha visto passare e accogliere

musicisti, cantanti, addetti ai lavori e anche tantissimo pubblico negli spazi aperti a tutti,

come i numerosi  stand a rappresentare la gastronomia, la tecnologia e l'artigianato

italiano.

Il taglio del nastro é stato dato la scorsa domenica dalla madrina Anna Falchi. Nel corso

della settimana si sono tenuti diversi eventi, tra cui un sentito omaggio ai compianti Pino

Daniele e Mango, spettacoli e cortometraggi dedicati ai diritti dei bambini e dei disabili,

presentazioni di libri su musica e televisione, conferenze stampa, deejay contest,

emittenti radiofoniche con trasmissioni in diretta e ,naturalmente, tanta musica dal vivo e

showcase esclusivi con gli artisti in gara al Festival.

Casa Sanremo, oltre a Piazza Colombo e alle entrate dell'Ariston, é stato quindi un vero e

proprio punto di riferimento e cuore palpitante della Sanremo festivaliera.
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Fiano Romano - Il sindaco Ferilli a
Sanremo con "Parapazumpa"

Palcoscenico  -  è  proprio  il  caso  di  dirlo  -

d'eccezione  per  il  sindaco  di  Fiano  Romano,

Ottorino  Ferilli,  ospite  martedì  10  febbraio  a

"Guardami Oltre", la rassegna di Casa Sanremo in

scena  dal  10  al  14  febbraio  nell'ambito  delle

iniziative collaterali al Festival.

Il  primo  cittadino  di  Fiano  sarà  presente  per

presentare  il  progetto  musicale  "Parapazumpa",

poetico  viaggio  musicale  di  20  utenti  del  Centro

Diurno  S.  Paolo,  Dipartimento  di  Salute  Mentale

Asl  Rm  C,  patrocinato  dal  Comune  di  Fiano

Romano.

"Guardami Oltre", è nata da un’idea di Patrizia Del Vasco e Gino Aveta, e sarà articolata in

cinque diversi appuntamenti con progetti artistici ispirati a tematiche sociali. Un importante

evento a favore di alcune categorie sociali disagiate, organizzato dall’associazione Aladin

e che gode del Patrocinio Morale di Rai Segretariato Sociale.

 

Il sindaco: "Orgoglioso di portare il nome di Fiano a Sanremo"

Il  Comune di Fiano Romano, il  10 febbraio sarà rappresentato dal sindaco Ferilli  e dal

consigliere  delegato  alla  Cultura  Eleno  Mattei,  entrambi  parte  attiva  del  progetto

"Parapazumpa", presentato nel 2014 a Napoli in occasione di Giochi senza Barriere e a

Fiano  Romano  durante  l’Estate  Fianese.  "Parapazumpa"  inoltre  si  avvale

dell’apprezzamento personale all’iniziativa di Giorgio Napolitano.

Fiano Romano - Il sindaco Ferilli a Sanremo con "Parapazumpa" http://www.tiburno.tv/area-tiberina/item/8292-fiano-romano-il...
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Torna in alto

diversità,  ma soprattutto perché il  Comune di  Fiano Romano, spesso, è stato comune

capofila di molti progetti sociali innovativi. Come dissi già sul palcoscenico di Napoli, le

belle  strutture  senza progetti  chiudono,  i  bei  progetti  in  mancanza di  strutture  idonee,

muoiono presto,  la pubblica amministrazione non deve e non può rimanere sorda alla

diversità come valore umano, sociale e civile".

 

Gli artisti che hanno preso parte a "Parapazumpa"

Ecco i nomi di alcuni degli artisti che hanno partecipato al progetto Parapazumpa: Gino

Paoli,  Fiorella,  Mannoia,  Renzo Arbore,  Antonella Clerici,  Ron,  Luca Carboni,  Eugenio

Finardi,  Mago Forest,  Mimmo Liguoro,  Gianmaurizio  Foderaro,  Niccolò  Fabi,  Massimo

Altomare,  Luca  Madonia,  Paolo  Belli,  Peppe  Servillo,  Pierluigi  Ferrantini  (Velvet),

Alessandro Greco, Enzo Decaro, Sara Jane Morris, Badara Seck, Red Ronnie.

Altro in questa categoria: « Fiano - Il biglietto per la mostra? Donare un libro per la biblioteca della scuola Fiano Romano - I Butteri

al gran gala "Cavalli a Roma" »

Devi effettuare il login per inviare commenti

128 people like this.LikeLike
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In un mondo segnato da cronaca

nera  e  notizie  tristi  spicca  la

simpatica  iniziativa  di  Folletto

VR200  che  animerà  Casa

Sanremo  con  l’evento

#NeverStopKissing.

Il  bacio,  infatti,  è  la  forma  più

semplice  ed  efficace  per

dimostrare  il  proprio  affetto  ed

amore  ad una persona,  lo  stesso

affetto che il robottino giocattolo

Sam,  ospite  d’eccezione  di  questa  manifestazione,  prova  per  il  suo  Folletto

VR200.

Il  tema che  farà  da  sfondo al  Festival  della  musica  italiana  che  si  svolge  a

Sanremo  è,  dunque,  il  bacio  che  quest’anno  potrà  anche  contare  su  una

coincidenza davvero suggestiva. Infatti, la finalissima di Sanremo si terrà sabato 14

febbraio, il giorno di San Valentino e di tutti gli innamorati ed è proprio a questi

ultimi che si rivolge il singolare evento che si terrà a Casa Sanremo.

Folletto VR200 a Casa Sanremo
con l’iniziativa
#NeverStopKissing
#NeverStopKissing è l'hashtag dell'iniziativa lanciata da Vorwerk e dal suo

Folletto VR200. Tante le opportunità per partecipare a questo simpatico

gioco d'amore, fisico e virtuale, in cui il protagonista assoluto è il bacio

Apri un Conto Trading IW
Aderisci alla promo in corso. Subito per te €200 di Bonus!
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Zoofi, il gattino che vede la

neve per la prima volta
17 febbraio 2015

Veder cadere la neve è sempre

un'emozione, figuriamoci per un gattino di

quattro mesi che non ha mai assistito ad un

evento simile. Zoofi,...
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In questa location d’eccezione, Vorwerk Folletto insieme a Radio 105 e Radio

Monte  Carlo,  inviteranno  tutte  le  coppie.  L’evento  potrà  essere  seguito  con

l’hashtag #NeverStopKissing, ma anche sulla pagina Facebook ufficiale di SAM,

sulla  quale  potrete  condividere  uno  scatto  che  immortali  il  vostro  sentimento

chiuso dentro ad un bacio, oppure sul sito ufficiale del Folletto VR200.

Si tratta di una partecipazione virtuale a cui siete tutti invitati, mentre coloro che

hanno la possibilità di recarsi a Sanremo potranno visitare il Corner allestito per

l’occasione ed il  14 partecipare ad una gara che vedrà vincitici  le  coppie  che

avranno  dato  il  bacio  più  lungo,  almeno  per  il  tempo  che  sarà  necessario  a

Folletto VR200 per raggiungere SAM.

Nel giorno di San Valentino presso i Vorwerk Point si potrà ottenere un gradito gift

postando la foto del proprio bacio sui principali social network ed in particolare, su

Facebook, Instagram o Twitter, inserendo l’hashtag #NeverStopKissing.

Non resta, dunque, che allenarsi e partecipare a #NeverStopKissing, per una vita

a prova di bacio.
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Giovanni Caccamo: vi aspetto al mio showcase a Casa Sanremo

Pubblicato 9 febbraio 2015 | Da News Italia

Nel passato recente del giovane cantautore siciliano, 24 anni e

tanta voglia di arrivare, c’è un agguato in spiaggia a Franco

Battiato, una lettera inviata a Caterina Caselli e un sodalizio

artistico con Malika Ayane. La vittoria? La dedicherebbe a una

persona molto speciale. Di cih si tratta?

pubblicato da Libero Quotidiano

Giovanni Caccamo: vi aspetto al mio showcase a Casa Sanremo

Notizie del italia, economia, notizie italia

Quotidiani

Il Denaro, Il Fatto Quotidiano, Libero Quotidiano

Casa a Berlino
Compri un appartamento a Berlino al prezzo di un'auto. Oggi!
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In questi giorni tutta l'Italia si è fermata davanti

alla  tv  per  uno  dei  pochi  eventi  in  grado  di

catalizzare  l'attenzione  di  larga  parte  del

paese.

Stiamo parlando del  Festival  della  Canzone

Italiana  di  Sanremo,  giunto  alla  65esima

edizione con un'operazione di rilancio affidata

alla  sapiente  conduzione  di  Carlo  Conti,  una

garanzia in fatto di ascolti. Tante canzoni belle

e  artisti  amati  dal  grande  pubblico,  ospiti

internazionali, maggiore visibilità per le nuove

proposte, presentatrici ironiche e gag comiche,

persino  un  collegamento  dallo  spazio  con

Samantha Cristoforetti dalla Stazione Spaziale

Internazionale  e  il  gioco  è  fatto,  piacevole  e

magico come ogni anno.

E mentre i telespettatori, anche a Giovinazzo,

assistono allo spettacolo che si rinnova, in famiglia o con gli amici davanti alla tv, due nostri concittadini

hanno la possibilità di vivere dall'interno della pancia della balena l'evento mediatico più atteso dell'anno.

Daniele Camporeale, tecnico di produzione Rai, giovinazzese, è partito alla volta di Sanremo qualche

giorno prima dell'inizio, per lavorare alla realizzazione del format e a tutto l'indotto di collegamenti, dirette,

approfondimenti  che  ruotano  intorno  al  Festival.  «E'  la  produzione  più  grande  della  Rai»  spiega  a

GiovinazzoLive il tecnico chiamato a lavorare al grande evento insieme ad altre centinaia di professionisti

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 ATTUALITÀ

Daniele Camporeale e Carmen Martorana

Due giovinazzesi al Festival di Sanremo
Scopriamo chi sono e che fanno in questa intervista doppia di
GiovinazzoLive.it

GIULIA DI PIERRO

GiovinazzoLive.it - Due giovinazzesi al Festival di Sanremo http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/351257/news.aspx
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provenienti da tutta Italia.

Il  suo  lavoro  è  dietro  le  quinte:  Camporeale  durante  la  giornata  si  occupa  del  supporto  tecnico  ai

collegamenti dei vari telegiornali in diretta da Sanremo, passano da lui tutti gli inviati di  TG1, TG2, TG3,

Rainews24, in tarda serata si occupa del collegamento del mitico Rocco Tanica dalla Sala Stampa che a noi

telespettatori, dall'altra parte dello schermo, regala sketch divertenti con Carlo Conti.

Se esiste il  fascino della telecamera è grazie a chi  la tiene accesa e spesso dietro il  lavoro silenzioso e

invisibile di queste persone si cela una forte passione divenuta poi lavoro. «Per me lavorare al Festival di

Sanremo è una grandissima emozione. Sono un musicista e studio musica da quando avevo 5 anni. Essere

parte  viva  di  questa  macchina  incredibile,  trovarmi  nella  storia  della  musica  italiana  mainstream  è

emozionante e gratificante allo stesso tempo» ci ha detto Camporeale quando gli abbiamo chiesto come ci

si sente in questo grande circo. 

Sulle canzoni in gara non si sbilancia: «Non condivido molto che tra i big vi siano giovanissimi venuti fuori

dai talent show» spiega il musicista che da piccolo ha fatto la gavetta nell'orchestra Luigi Depalma a Piazza

Porto e non ammette carriere last minute. «Le canzoni in generale mi piacciono più dell'anno scorso, c'è un

livello maggiore. Tra tutte ho preferito quella della nostra conterranea Serena Brancale che ha portato a

Sanremo un brano eccezionale»

E a questo professionista che grazie al suo lavoro ha un punto d'osservazione così ampio, abbiamo chiesto

cosa  porta  a  Giovinazzo  della  sua  esperienza:  «Una  riflessione  sulla  musica:  abbiamo  tanti  musicisti

giovinazzesi validi che sono sparsi ovunque. Ne ho incontrati tanti e l'auspìcio è che tutte queste risorse

vengano valorizzate con eventi di rilievo. Sono persone che studiano e suonano in tutta italia e nel mondo e

vorrei che possano esprimersi in casa.»

E  nostri  conterranei  a  Sanremo ci  sono arrivati  anche grazie  a  Carmen Martorana,  altra  giovinazzese

presente nella cittadina ligure in questi giorni.

Con la sua agenzia Carmen Martorana Eventi la manager affermata nell'ambito della produzione di eventi, è

partner di Casa Sanremo. Tappa fissa per tutti i cantanti che qui rilasciano le interviste con Radio Monte

Carlo e Radio 105, Casa Sanremo è un vero e proprio salotto che accoglie vip e addetti ai lavori per tutta la

durata del Festival.

«Un sogno che si avvera» anche per la Martorana che ha collaborato alla realizzazione dello spazio allestito

al Palafiori e che offre vetrine a diverse eccellenze pugliesi, tra queste la stilista di borse Gabriella Reznek e

l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino rappresentata dal presidente pugliese Enzo Scivetti.

«E' un grande circo mediatico che ti fa sentire al centro del mondo. Sono qui per lavorare e per rafforzare la

mia rete di collaborazioni ma mi sento in una favola. Qui passano tutti, giornalisti e telecamere, vip di ogni

genere, qui osservo con attenzione outfit glamour e di altissimo livello indossati da donne bellissime. Qui a

Sanremo in questi giorni puoi incontrare Irene Grandi che rilascia autografi, oppure Emma e Arisa in abiti

casual prima della kermesse all'Ariston, oppure ancora Alba Parietti che fa la spesa» ci spiega Carmen

Martorana.

A Giovinazzo la conosciamo per le sue performance da presentatrice, sul palco sempre solare ed energica, e

a lei abbiamo chiesto una pagella dei protagonisti di quello dell'Ariston. Voto 10 alla cantante Nina Zilli

"Sofisticata  ed  elegante  sul  palco,  disponibile  e  gentile  nel  backstage",  la  canzone  più  bella  quella  dei

talentuosi Il Volo "Voce splendida e toccante e la loro emozione in scena mi ha colpita". Ma per Carmen

GiovinazzoLive.it - Due giovinazzesi al Festival di Sanremo http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/351257/news.aspx
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Martorana la migliore in assoluto è Charlize Theron. «Bellezza, eleganza, fascino e talento da vendere».
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Gli showcase a Casa Sanremo
Lancome: questa sera Giovanni
Caccamo special guest Malika
Ayane

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 12 febbraio 2015, 17:58

Domani Amara. Sabato i Kutso e Alex Britti. Dirette e
Radio Festival firmate Radio 105 e Radio Monte Carlo.
Al village radio arrivano Gianluigi Paragone e Mara
Maionchi.

A Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana firmata

dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e

Mauro Marino, continuano gli showcase esclusivi. Questa sera è la volta di

Giovanni Caccamo (special guest Malika Ayane).

Cantautore e polistrumentista, Giovanni Caccamo è in gara tra le nuove

proposte con la canzone, di cui è autore, 'Ritornerò da te'. Il brano è il

primo singolo estratto dall’album di esordio di Giovanni, 'Qui per te', in

uscita il 12 febbraio su etichetta Sugar, che contiene tra le sue 11 tracce,

un duetto con Franco Battiato. Caccamo è anche autore della musica del

brano presentato sul palco dell’Ariston da Malika Ayane, “Adesso e qui

(Nostalgico presente)”. Malika Ayane, quarta volta al Festival di Sanremo,

è in gara con una canzone scritta nel testo insieme a Pacifico. Oggi è

9

ConsigliaConsiglia
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Domani è la volta di Amara. E’ in gara tra i

Giovani con 'Credo', contenuto nell’album

d’esordio “Donna libera” (pubblicato da Isola

degli Artisti), in uscita martedì 10 febbraio.

Scoperta daCarlo Avarello, produttore e manager

di Simona Molinari, Amara presenta un brano

dalla forte spiritualità, scritto insieme al cugino

Salvatore Mineo. Sabato, invece, sarà la volta di

KutSo (special guest Alex Britti). In gara nella

sezione Nuove Proposte con "Elisa", i KutSo

propongono una musica solare e irriverente, 

tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di

simpatico disfattismo.

La musica della Casa è firmata Radio 105 e Radio

Monte Carlo. Le emittenti radiofoniche del

Gruppo Finelco proporranno trasmissioni in

diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli

addetti ai lavori. Radio 105 è presente a Casa

Sanremo con Daniele Battaglia e Max Brigante

che conducono rispettivamente, dal lunedì al

sabato, delle specialissime edizioni di “105

All’Una” (13-14) e “105 Non Stop” (18-19, il

sabato 19-21).

Ciò che caratterizza e distingue il modello di

hospitality di Casa Sanremo è l’allestimento di

un’area elegante, ben rifinita e attrezzata

all’interno della quale artisti, addetti ai lavori e

giornalisti trovino un’ atmosfera accogliente, un luogo attrezzato e

funzionale,  uno spazio di condivisione. La formula è quella di mettere

insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da

Dispensa Italiana, importante partner di Gruppo Eventi, con la indiscussa

professionalità di importanti marchi e prodotti italiani. Un luogo che

diventa “casa” come di casa, ormai, è il Gruppo Eventi al Palafiori e al

Festival di Sanremo. Nei giorni del Festival di Sanremo il Palafiori ci

saranno music live, cooking show, concorsi letterari, di cucina e di

bellezza, sfilate, presentazioni libri e campagne sociale a cura di

Segretariato Sociale RAI, Fondazione Mario Diana Onlus e Polizia di Stato.

Articoli sullo stesso argomento:

Gli showcase a Casa Sanremo Lancome: questa sera Giovann... http://www.sanremonews.it/2015/02/12/leggi-notizia/argoment...
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Grande successo per Casa Sanremo speciale
Abruzzo
Lo chef Silvano Pinti e le eccellenze enogastronomiche abruzzesi al Palafiori. Il maestro di cucina: "Sono
emozionato e soddisfatto di aver rappresentato la semplicità della mia terra"

Grande successo per l’iniziativa “Casa Sanremo” che ha visto come protagonista venerdì

13 febbraio, presso il Palafiori della città ligure, lo chef abruzzese Silvano Pinti.

“Sono davvero emozionato, oltre che soddisfatto – ha dichiarato il maestro di cucina – di aver

rappresentato la mia terra in una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale e

non solo, italiane. Molto gli artisti che hanno apprezzato il nostro Abruzzo e i nostri prodotti. Ho

ricevuto tanti complimenti da personaggi dello spettacolo e della stampa, ma i veri

riconoscimenti vanno alle nostre specialità, uniche per gusto e autenticità che continuano a

stupire in ogni occasione”.

Sagne e ceci, pane e olio d’oliva, salumi, arrosticini panati e fritti, porchetta e dolci tipici:

questo il menu che lo chef ha preparato nella giornata del 13 febbraio, quella dedicata all’Abruzzo, presso Casa Sanremo,

l’hospitality del 65^ Festival della Canzone Italiana.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ripa Teatina, in provincia di Chieti, e ha visto la presenza, al Palafiori, del sindaco

Ignazio Rucci e dell’assessore al Bilancio Moreno Nicolò che hanno raccontato le particolarità culturali del paese di Rocky

Marciano.

Sono stati presentati durante il cooking show, tenuto dallo chef Pinti, e a seguire serviti nel pranzo di gala, i vini di Citra di

Ortona, della Cantina San Zefferino di Ortona e della Cantina di Ripa Teatina, gli arrosticini di Europa Ovini di Ripa Teatina, la

porchetta di Carlo Pizzica, l’olio biologico dell’Azienda Agricola Toma di Loreto Aprutino, i salumi dell’azienda Sorrentino di

Chieti, il pane di Bruno Mascitti di Villa Caldari di Ortona e i dolci tipici della Pasticceria Palazzone di Sulmona.

Grande attenzione è stata riservata da Silvano alla cicerchia, legume dell’aquilano che secondo lo chef “andrebbe fortemente

rivalutato e utilizzato di più nei menu”.

Grande successo per Casa Sanremo speciale Abruzzo http://www.chietitoday.it/cronaca/casa-sanremo-speciale-abru...
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Di Barbara Lanci | Eventi, Foto | 10 febbraio 2015

Grande successo per la cena abruzzese organizzata a Sanremo da In.Tour – FOTO

Durante la settimana la promozione dei prodotti tipici abruzzesi si protrarrà su uno yacht, nel porto turistico di Sanremo.

Daniele Bossari.

LANCIANO – Grande successo ha riscosso, ieri sera, la cena di gala svoltasi presso “Casa Sanremo”, che ha visto protagonisti lo chef del Ristorante “Esperia” Miriam D’Angelo ed i

cuochi della rete di impresa In.tour – Unione Turismo Abruzzo – Adriano D’Ovidio, Flavio Bucco e Alberto Zulli.

Pescara Pescara, prostituzione ‘low cost’. La Polizia smantella una banda cinese, sei arresti

Pescara Emergenza frane, sopralluogo della Protezione Civile. Salgono a 37 le case

sgomberate a Civitella

-10%

Grande successo per la cena abruzzese organizzata a Sanremo... http://www.lanciano24.it/?p=9973
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Alla cena, svoltasi all’interno del Palafiori, hanno partecipato 150 selezionatissimi ospiti tra cantanti, giornalisti e membri dello staff di varie celebrità presenti al 65° Festival della

Canzone Italiana, che avrà inizio stasera presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Grande vanto e onore, dunque, per i nostri prodotti tipici abruzzesi, tra cui: arrosticini, pallotte cacio e ova, pizza e foje.

I vini, le specialità alimentari e servizi per la riuscita dell’iniziativa sono stati offerti da In.tour, Italy professional company, Marfisi Carni, Oleificio Andreassi, Pastificio Cocco,

Pastificio Maiella, Officina 5 caffè, Liquorificio Jannamico, Cantina Frentana,  Citra Vini, Cantina Crea Vini, Tenuta San Tommaso, Fieni’s Bevande, L’orchidea – Sapori dei

trabocchi.

Al centro il conduttore di Sanremo

Doc, Danilo Daita.

L’evento è stato promosso in collaborazione con “Sanremo Doc – Musica di Origine Controllata” programma televisivo giunto quest’anno alla sua 10ª edizione, ideato e condotto

dall’eclettico Danilo Daita. Pur non essendo un Festival né una gara canora, la manifestazione “Sanremo Doc” è una delle più importanti tra quelle collaterali al Festival principale.

“Noi non promettiamo fama o denaro – dichiara Daita – ma l’occasione davvero unica di far esibire diversi artisti che normalmente non avrebbero mezzi e occasioni per farlo, durante

la settimana più importante della musica leggera italiana. Sono oltre mille le  radio e gli artisti accreditati, tantissimi i produttori, i talent scout, i manager e i musicisti che passano e si

fermano per ascoltare gli artisti che si esibiscono durante Sanremo Doc”.

Nel team oltre a Mario Mansueto, Antonio Scalpello, Gino Villani, Marta Bucciarelli, anche Ilaria Di Donato, la prima Consulente di Talenti tutta abruzzese, che segue artisti come la

giovane promessa Simone Noone e Damiano Fiorella, ex concorrente di X Factor 3.

Ilaria Di Donato e Marta Bucciarelli

del team Sanremo Doc.

“Il consulente di talenti è un attivatore di motivazioni e di azioni. Ogni persona racchiude in sé un talento, un proprio stile, una propria emozione, ma per essere capace di gestire

questo talento, questa “forza” deve prima essere scoperta, sentita e compresa profondamente. Da questo nasce l’idea di creare questa nuova figura professionale  - afferma Ilaria Di

Donato – per sviluppare i talenti nei diversi ambiti della vita, dalla musica all’arte, dalla comunicazione al marketing, dall’immagine alle proprie propensioni naturali”.

La promozione dell’enogastronomia abruzzese si protrarrà nei prossimi giorni nella location del porto turistico di Sanremo, dove su uno yacht saranno offerte degustazioni durante le

interviste ai protagonisti della manifestazione canora.

Gli chef di In.Tour sullo yacht a Sanremo.

 

Grande successo per la cena abruzzese organizzata a Sanremo... http://www.lanciano24.it/?p=9973
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Le varesine NIces

Grande successo per le varesine NIces ospiti al Festival di Sanremo

SANREMO, 14 febbraio 2015- Chiara, Debora ed Elena, le tre ragazze varesine che

compongono il trio vocale femminile più noto con il nome Nices, sono state ospiti di “Casa

Sanremo”, l’importante manifestazione culturale correlata al Festival di Sanremo alla quale prendono

parte anche molti degli artisti in gara, lo scorso giovedì 12 febbraio.

Il pubblico presente presso il “Palafiori” di Sanremo ha acclamato il trio vocale durante l’esibizione,

terminata con una standing ovation.

Ancora una volta le tre giovani artiste varesine hanno dimostrato grande professionalità e una

notevole capacità di coinvolgere il pubblico.

Molti gli spettatori che hanno voluto incontrate le ragazze al termine dello spettacolo per

congratularsi e poter scattare qualche foto insieme alle giovani promesse del pop italiano.

 

Articoli recenti

Ci scrivono: “Contro la chiusura degli uffici postali minori”

A Paolo Bettini il premio speciale Velo Club Lugano

Studenti varesini accoglieranno i visitatori di Expo al Sacro Monte

Posted by Beraldo on 14 febbraio 2015. Filed under Musica,Spettacoli&Cultura,Varese,VARESE,Varie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response

or trackback to this entry
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I Diritti Umani e dei Bambini trovano Casa a Sanremo

Nella meravigliosa cornice del 65° festival della Canzone Italiana, un

evento straordinario arricchisce di passione e contenuti la manifestazione canora più significativa e seguita di tutti i tempi.

Sul palco della Sala “Pino Daniele” di Casa Sanremo, infatti, si parlerà di Diritti Umani e dei Bambini, di Diritti Civili e

solidarietà contro ogni forma di abuso.

Saranno presenti – oltre agli artisti, ai giornalisti e alle personalità illustri che popoleranno la Città dei Fiori nella

settimana del Festival – la Prof.ssa Vincenza Palmieri, Presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare,

Psicologa e CTP, e l’Avv. Francesco Miraglia, esperto di Diritto di Famiglia e Minorile, da sempre impegnati in battaglie

coraggiose per la difesa e l’affermazione dei Diritti Umani Negati.

Un evento inusuale quanto prezioso, questo di San Remo, per portare, dunque, la testimonianza di tutte quelle famiglie, di

quei bambini, di quelle persone che vedono calpestati i propri diritti civili, perfino i Diritti Umani fondamentali, ai quali

I Diritti Umani e dei Bambini trovano Casa a Sanremo | atutta... http://www.atuttadestra.net/index.php/archives/276000
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ogni giorno la Prof.ssa Palmieri e l’Avv. Miraglia danno voce, restituiscono forza e dignità.

E la voce, la meravigliosa voce, a cui è affidato il messaggio di tutti i più deboli, è quella di Ally, giovane e

promettentissima cantante reggiana, che all’INPEF ha regalato un pezzo straordinario dal titolo evocativo ed esplicativo:

appunto, “Il più debole”:

http://youtu.be/bfxSQQGmcq4

Accompagnata dalla chitarra di Raffaele Chiatto e dal Computer Programming di Lorenzo Confetta, grazie all’apporto

fondamentale della San Remo Musica Classic, Ally  dà voce a chi non può e non deve restare in silenzio.

“Inutile nascondere l’emozione di potermi esibire in un contesto ufficiale di assoluta qualità come il palco di Casa

Sanremo” – ha dichiarato Ally. “Sono orgogliosa di poter divulgare, attraverso l’esecuzione del brano “Il più debole”,

quel messaggio di speranza e presa di coscienza che guida quotidianamente l’impegno dell’INPEF.”

“San Remo è un luogo di stelle – aggiunge Vincenza Palmieri – stelle, che brillano, bruciano e devono far luce. E’ proprio

questo il motivo per cui siamo qui: perché la musica, l’arte, la cultura non possono prescindere dall’ascolto e dal racconto

di quelle realtà, di quelle situazioni, di quelle persone che, altrimenti, lasciate al buio, sarebbero condannate a rimanere

fantasmi. Il vento sta cambiando. E, a fronte di chi dovrebbe garantire i Diritti e, invece, spesso, tace, noi siamo presenti

per  testimoniare, insieme a queste stelle luminose e brillanti, che la voce e l’impegno dell’arte può innescare un effetto

domino. E illuminare. Illuminare. Illuminare.”

“E’ meraviglioso poter essere all’anteprima di una manifestazione così importante – fa eco Francesco Miraglia,

anticipando uno dei temi fondamentali – come portavoce di tutti quei bambini ingiustamente allontanati dalla propria

famiglia. Non è possibile rendere orfani bambini – i nostri bambini – con i genitori ancora in vita, nella completa

indifferenza delle Istituzioni e dell’opinione pubblica.”

L’occasione Sanremese, infatti, rappresenterà il momento ideale per anticipare l’uscita

ormai prossima dell’ultima pubblicazione a firma Palmieri-Miraglia con il contributo

di F. Morcavallo e V. Bonanni, Prefazione di F. Sciarelli, “Papà portami via da qui!”

(Armando Editore), un libro coraggioso e dirompente che fa luce proprio sui

meccanismi all’origine del gravissimo fenomeno degli allontanamenti facili dei

bambini dalle proprie famiglie di origine.

Un programma ricco di occasioni ed incontri, dunque, quello dei giorni Sanremesi. Per

essere stelle che bruciano e per far luce sulle storie del “più debole”.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace
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Barber's gin a Casa Sanremo

Mancano pochi giorni alla 65° edizione del Festival della Canzone Italiana, che a Casa

Sanremo, ospiterà un Temporary Barber Shop d’altri tempi, in cui si riscoprirà il piacere

antico della rasatura a regola d’arte: i barbieri provetti dello shop, attraverso saponi,

pennelli e panni caldi, regaleranno agli ospiti momenti di puro relax. 

Il tutto a cura di Proraso, azienda nata nel

1948, e produttrice di prodotti da rasatura

leader nel mass market italiano e la più

presente nei barber shop italiani e tra le più

presenti nei barber shop internazionali.

Il relax sarà completato e arricchito dalla

degustazione di Barber’s Gin.  

Barber’s London Dry Gin trae il suo nome dai tempi lontani in cui i barbieri londinesi

potevano ancora esercitare l’arte chirurgica. Nel 1745 il sovrano di Gran Bretagna,

Giorgio II, separò con un suo decreto reale le due professioni; ai barbieri del regno fu

comunque consentito di continuare a utilizzare il prodotto alcolico più diffuso dell’epoca,

il Gin, che oltre a essere bevuto poteva essere impiegato nelle botteghe come

disinfettante e come lozione dopobarba.

L’azienda produttrice del Barber’s London Dry Gin, la “Thames Distillers”, è oggi una

piccola distilleria della zona sud – orientale di Londra, in attività da oltre due secoli e

appartenente a una famiglia di antiche tradizioni produttive; il Master Distiller è fra

l’altro il Presidente dell’Associazione dei Distillatori Inglesi.

La produzione di Barber’s London Dry Gin avviene secondo il metodo più antico, per

piccoli lotti, e ogni bottiglia riporta il numero di partita produttiva. La gradazione è

fissata a 40% vol., perfetta per bere il distillato liscio o miscelato. Per le sue peculiari

caratteristiche aromatiche, Barber’s London Dry Gin può essere degustato liscio, con

l’aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio, oppure nei classici Gin & Tonic e Martini.

La bottiglia, trasparente e a sezione rotonda, è abbigliata con un’etichetta dal forte

impatto visivo.  

Barber’s London Dry Gin è distribuito in Italia dalla Fratelli Rinaldi Importatori di

Bologna.

Livia Elena Laurentino 
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Il carciofo di

Paestum Igp al

Festival di Sanremo
Parte ufficialmente oggi con una cena dedicata il

progetto promozionale del Carciofo di Paestum

IGP previsto in occasione della 65° edizione del

Festival di Sanremo. Tale progetto rientra nella

campagna di comunicazione 2015 curata dalla

Inteli Comunicazione di Donato Ciociola e

promossa dal Consorzio di Tutela di questo importante prodotto d'eccellenza in collaborazione con

la O.P. Terra Orti.

Questa prima attività del progetto promozionale sanremese si terrà al Palafiori, nell'area di ospitalità

del festival denominata Casa Sanremo, durante la "Giornata Salernitana", quando il Carciofo di

Paestum IGP diventa l'attore principale di una cena di gala a base di prodotti tipici salernitani in cui

saranno presenti circa 200 ospiti tra addetti ai lavori, giornalisti tv-radio-giornali, fotografi, artisti,

buyer, acquirenti, distributori. Nel menù saranno infatti presenti alcuni piatti basati sul famoso

prodotto a marchio comunitario, in particolare: carciofi 'mbuttunat' della tradizione cilentana,

cianfotta di carciofi patate e piselli, ziti spezzati con carciofi e olive nere di ferrentina a presidio Slow

Food gratinati, il tutto in abbinamento con i vini Bianchi e Rossi ‘Costacielo' della cantina ‘Lunarossa'

di Giffoni Valle Piana.

"Oltre che nella cena di gala di martedi 10 febbraio - ha dichiarato Emilio Ferrara, Direttore e

responsabile della comunicazione di Terra Orti - il Carciofo di Paestum IGP, sarà presente

nell'area ospitalità del Festival per tutta la durata della manifestazione canora, in particolare negli

showcooking ed altre iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici campani. Abbiamo previsto –

continua il Dottor Ferrara - la presenza del marchio su tutta la comunicazione ufficiale visiva statica e

dinamica di Casa Sanremo, nonché la presenza di un folder adeguatamente realizzato per l'evento

all'interno del programma di Casa Sanremo e della cartella stampa di presentazione, curata

dall'ufficio stampa di "Casa Sanremo", che lavora in sinergia con le migliaia di giornalisti italiani ed

esteri previsti per il 65° festival della canzone italiana".

Fonte: Ufficio Stampa Carciofo di Paestum IGP

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Pomodoro di Pachino Igp,

a Berlino tanti buyer esteri

Radicchio di Verona Igp,

ok l'abbinamento con San

Valentino

Eccellenze orticole

polesane sugli scudi a

Identità Golose

Arancia di Ribera Dop tra

Biofach e Agru-Mi di

Milano

Il Carciofo di Paestum IGP al Festival di Sanremo - Italiafruit... http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/29572/mercati-e-imp...

1 di 3 17/02/15 19:17



Cerca nel sito...

Redazione Paese24.it on 2015/02/05

SEZIONI Regione

SEGUI ANCHE: casa sanremo, festival Sanremo, Gg eventi,

Giuseppe Greco Gg eventi, Palafiori Sanremo, presentazione

casa sanremo

TweetTweet

0 0

Un momento della presentazione, a Rende, di Casa
Sanremo

Il#festival#chiama#e#la#Calabria#risponde.#A#Casa
Sanremo#le#eccellenze#della#nostra#terra

Un pezzo di  Calabria a “Casa

Sanremo”. Per il quarto anno consecutivo
la “Gg Eventi” di Mirto Crosia, guidata da
Giuseppe Greco, sarà presente nella città
ligure, in occasione della kermesse musicale.
Casa Sanremo è un appuntamento collaterale
in grado di offrire ospitalità ai giornalisti,
artisti e addetti ai lavori. Ci sono spazi
riservati alla cucina, alla musica, al
benessere, alla cultura, alla satira, ma anche
concorsi e campus con seminari per i
giovani.

Il taglio del nastro di Casa Sanremo, in
programma domenica 8 febbraio alle ore 18,
è affidato ad una madrina d’eccezione: la

showgirl Anna Falchi. Il responsabile della“Gg Eventi ha invitato a partecipare aziende,
associazioni e istituzioni e non sono mancate le adesioni calabresi. Il Palafiori di Sanremo,
quindi, anche quest’anno accoglierà gli ospiti con i prodotti e le eccellenze della Calabria. Ma
non solo prelibatezze culinarie. Anche aziende di servizi e istituzioni. «Abbiamo avviato un
gruppo operativo – ha detto Greco durante la presentazione del programma avvenuta a Rende,
presso la sala meeting  dell’Hotel Ariha. - non per promuovere le nostre aziende ma per

sottolineare la realtà territoriale. Casa Sanremo rappresenta una vetrina nazionale e
internazionale».

Greco, inoltre, ha anche elencato chi rappresenterà la Calabria a Casa Sanremo. Ha riferito che
prenderanno parte alla cena di gala l’azienda “Perla di Calabria” con l’ “Amaro bizantino”,
l’azienda “Montagna” con i prodotti tipici, Pietro Tangari, meglio conosciuto come Predros, che
realizzerà la pizza per gli ospiti di Casa Sanremo; verranno degustati i vini e gli oli de iGreco;  la
Myyour si occuperà degli allestimenti; lo studio televisivo verrà progettato da Cataldo Formaro,
mentre la Ms production curerà la messa in onda dello speciale Sanremo. La Eurografic
realizzerà dei riconoscimenti per i partecipanti.  I barman “Abp” prepareranno dei cocktail ”, lo
chef Mario Lavoratosi occuperà delle pietanze, il “Gal Sila Greca” porterà il materiale illustrativo
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Il gusto dei Salumi Pasini protagonista a Casa Sanremo

11 febbraio 2015

Salumi Pasini ha annunciato la collaborazione con Radio 105, Radio Monte Carlo e Casa Sanremo,

l’hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana che dall’8 al 14 febbraio al Palafiori di Sanremo

accoglierà gli ospiti e gli artisti protagonisti della manifestazione canora.

Il brand gastronomico sarà presente nella lounge di Casa Sanremo dove sarà possibile gustare tutta la gamma di

Il gusto dei Salumi Pasini protagonista a Casa Sanremo | Pubb... http://www.pubblicitaitalia.it/2015021136956/creativity/il-gus...
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salumi dell’azienda.

Fra le eccellenze che verranno servite anche la linea FooD by Davide Oldani, nata dalla collaborazione fra

l’azienda e il noto chef stellato.
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Il Barber’s London Dry Gin della Thames Distillery sarà una gradita sorpresa per gli

ospiti del prossimo Festival della canzone italiana di Sanremo in una cornice che

creerà un Temporary Barber Shop, nell’evocazione dei tempi in cui il gin era

adoperato nelle botteghe dei barbieri inglesi.

Barber’s Gin sarà servito dal 9 al 14 febbraio 2015 a nell’area appositamente allestita

per Proraso, la marca italiana di prodotti da rasatura leader da oltre 65 anni, che

proporrà agli ospiti del Festival, cantanti, artisti, giornalisti, operatori TV e radio,

imprenditori, addetti ai lavori del settore discografico, il piacere antico della rasatura a

regola d’arte.

Barbieri provetti, attraverso saponi, pennelli e panni caldi, regaleranno agli ospiti

momenti di puro relax, completato dalla degustazione di Barber’s Gin.

In origine, l’appellativo “London dry Gin” specificava una posizione geografica, ossia

che il Gin era prodotto nella zona di Londra, ora il termine è considerato generico e

viene utilizzato per connotare un distillato che si trova non solo nell’Olanda da cui è

storicamente originario ma anche negli USA, tuttavia ognuno ha uno stile diverso.

Il è riconosciuto come una speciale bevanda spiritosa da parte dell’Unione europea e

dal 2009 è regolamentato da una legge comunitaria che fissa i requisiti minimi e i

parametri. In particolare l’alcole etilico utilizzato per distillare il London Gin deve

essere di qualità superiore rispetto allo standard, il titolo alcolometrico minimo è del

37,5% di alcol in volume (ABV).

In tutti i tipi di gin, il sapore predominante deve essere ginepro, per la maggior parte

importato dall’Italia, ma per renderlo più amabile, durante il processo di distillazione,

vengono aggiunti degli aromi naturali rigorosamente vegetali.

In onore alla tradizione delle origini, quando i barbieri (‘barber’) inglesi esercitavano

anche l’arte chirurgica e odontoiatrica nelle loro botteghe ed utilizzavano questo forte

liquore per anestetico, disinfettante, e lozione dopobarba, in un ambiente in perfetto

stile, dunque, a Sanremo il Barber’s London Dry Gin della “Thames Distillers”, farà

compagnia a coloro che si sottoporranno al rito di taglio barba e baffi, e capelli dalle

mani di veri esperti moderni.

Il London Dry Gin a Sanremo - EgNews OlioVinoPeperoncino... http://www.egnews.it/il-london-dry-gin-sanremo/

1 di 2 17/02/15 19:47



Copyright © 2014 Club Olio Vino Peperoncino.  Credits

La Thames Distillers è una piccola distilleria della zona sud–est di Londra, sulle rive

del Tamigi, attiva da oltre due secoli. La produzione di Barber’s London Dry Gin

avviene per piccoli lotti e ogni bottiglia riporta il numero di partita produttiva. Partendo

da una base neutra di acquavite di grano, i tecnici distillano l’alcol per tre cicli di

distillazione, in alambicchi tradizionali. I “botanical” aromatizzanti, tra cui pompelmo

Peel dalla Turchia, Jasmine dalla Cina, scorza di limone dalla Spagna, radice di

Angelica e dalla Polonia, secondo una ricetta originale e segreta, creano il carattere

spiccato e personale di questo distillato, riconoscibile dall’indovinato contenitore

trasparente.

Barber’s London Dry Gin è distribuito in Italia dalla Fratelli Rinaldi Importatori di

Bologna (www.rinaldi.biz).

Maura Sacher
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Panificatori di Laterza saranno presenti all’ottava edizione di “Casa Sanremo 2015”, in

concomitanza con la 65°edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Casa Sanremo” è un contenitore che accoglie ogni anno gli addetti ai lavori (ospiti del jet set

discografico, artisti, produttori, giornalisti) che confluiscono nella città ligure durante la

kermesse canora. In quest’area si svolgono eventi culturali di vario genere (presentazione di

dischi, libri, showcase, showcooking, spettacoli) e degustazioni di generi alimentari.

I prodotti da forno dei nostri panificatori saranno serviti agli ospiti nei “corner” che

propongono varie tipologie di lievitati, ottenute con differenti tipi di lievito madre e svariati

tipi di grani, verdure e ortaggi di stagione, svariati formati di pasta di grano duro artigianale

conditi con numerosi ecotipi di pomodori, peperoni, melanzane.

Sono stati inviati tarallini, biscotti, friselline e pangrattato ed ovviamente brochure e

materiale pubblicitario. I produttori che hanno aderito all’iniziativa e che parteciperanno

sotto il Logo del Comune di Laterza sono stati: il Panificio Moderno, il Panificio Di Fonzo, il

Panificio Laerte, il Panificio Due Emme, il Panificio Apollinare. In cambio della loro

disponibilità avranno una visibilità ed una pubblicità in un contesto internazionale e di forte

impatto mediatico.

Assessorato al Marketing, Turismo e Urbanistica
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Il pescarese Pandolfi in finale a Casa Sanremo

Writers con Fiume

Pescara. C’è anche  Antonio Pandolfi, cardiologo e geriatra pescarese, tra i finalisti di

Casa Sanremo Writers 2015, il concorso letterario che ha selezionato il suo libro “Fiume”

fra 500 manoscritti italiani per la finale che si terrà sabato 14 febbraio a Sanremo, in

contemporanea con il Festival della canzone.

Pandolfi ha incontrato stamani in Comune del concorso l’assessore alla Cultura Giovanni

Di Iacovo che ha descritto Fiume come “un libro che racconta una storia che mette insieme

territorio e vita vissuta e che porta in un contesto nazionale un pezzo della nostra realtà.

Speriamo che da Sanremo – ha aggiunto – si aprano altre strade per questa opera

d’esordio che sta portando una speciale fortuna ad uno scrittore autodidatta”.

“Si tratta di un’opera prima arrivata dopo

tanti anni – ha spiegato l’autore, Antonio

Pandolfi – Sono un medico di

professione, ma con il pallino per la

scrittura. In tre anni è venuto fuori un libro

che racconta parte della mia storia vissuta

e soprattutto tutto un territorio in cui si

articola la trama sospesa fra presente,

passato e anche futuro. Ho partecipato ad

un concorso inviando il manoscritto, mi

hanno premiato e da lì è arrivata

l’occasione di Casa Sanremo Writers, che

ha scelto il mio romanzo fra circa 500 manoscritti e lo ha mandato in finale con altri 19

lavori. Il fiume è l’elemento dominante, una parte del paesaggio, ciò che lega la trama e i

personaggi. Comunque vada, mi sento già vincitore, perché arrivare così in alti inseguendo

una propria passione è comunque una sensazione bellissima da vivere”.
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cantautore che lo ha visto protagonisti in numerosi

appuntamenti durante questa fase iniziale del 2015.

Prossima tappa sarà nientemeno che Sanremo, dove

Giacomo Toni si esibirà in concerto con uno showcase per

“Backstage” a Casa Saremo - Lancome, la mostra

fotografica che racconta appunto il dietro le scene delle

ultimi edizioni del Premio Tenco. Da un’idea di Pepi

Morgia e con le immagini di Raffaella Sottile,

protagonisti della mostra fotografica sono nomi tutelari

della Canzone d’autore italiana, da Francesco Guccini a

Franco Battiato, da Mauro Pagani a Gino Paoli, fino ai

recenti Simone Cristicchi e Caparezza.

Ad accompagnare “Backstage” saranno la musica e

l’irruenza artistica di Giacomo Toni, che per l’occasione

proporrà il meglio del suo repertorio tratto da “Musica per

autoambulanze” (disco d’esordio da solista, pubblicato da

MArteLabel nel 2013): brani e temi all’insegna della

provocazione e della sperimentazione narrativa. 

Dopo essersi recentemente esibito all’evento inaugurale

delle Targhe Tenco 2014 e aver pubblicato la sua

personale rivisitazione di “Mi ami?” (storico brano dei

CCCP), per il cantautore si prospetta un 2015 in grande

stile: a metà febbraio, con il termine della prima parte del

suo “Piano Punk Cabaret” tour, partirà con una nuova serie

di appuntamenti insieme a Lorenzo Kruger (frontman dei

Nobraino), per presentare il nuovo tour de Gli Scontati,

progetto-omaggio al miglior repertorio di Paolo Conte.

 

 

Giacomo Toni

Giacomo Toni viaggia nel campo della migliore

musica d’autore italiana. I suoi testi sono fotografie,

sono storie, parole che saltano qua e là sui tasti del

pianoforte e scivolano lentamente, sigarette spente

sull’asfalto alle 5 del mattino, sono bicchieri di vino bevuti

in solitudine al bancone di un bar. I suoi concerti offrono

capolavori comici, ballate splendide e malinconiche: ogni

canzone è un tornado di riferimenti musicali disparati, dalla

scuola genovese al jazz sperimentale, e allo stesso tempo

un racconto o un momento lirico chiuso in sé stesso, forte e

irriducibile.

Giacomo Toni è il leader della ‘900 Band: Marcello Jandù

Detti (trombone), Alfredo Nuti Dal Portone (chitarre),

Roberto Villa (contrabbasso), Gianni Perinelli (sax) e Marco

Frattini (batteria): la band, fondata nel 2005, ha all'attivo

tre album: "Giacomo Toni & Novecento Band" (2006),

"Metropoli" (2008) e "Hotel nord est" (2010), tutti

autoprodotti, in collaborazione con la libera associazione

teatrale “Gli Incauti”.

Diversi i premi ottenuti tra cui: vincitori del Premio singoli

cantautori "Nuova Musica Italiana 2007"; vincitori del

"Riconoscimento al miglior testo Premio Augusto Daolio

2006”; finalisti al concorso nazionale “1° Maggio Tutto

l’Anno”; finalisti al concorso “Risonanze Umplugged 2006” e

Il piano Punk di Giacomo Toni a Casa Sanremo - Lancome, B... http://www.emiliaromagnainfesta.it/evento/16717/il-piano-pu...
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ospiti a RADIO RAI 1 del programma “Demo”. Il 1°

settembre 2011 ha aperto il concerto di Gualazzi al

Metarock di Pisa e il 23 ha partecipato al Supersound di

Faenza.

Ad ottobre 2011 intraprende un tour tributo a Paolo Conte

insieme a Lorenzo Kruger, frontman deiNobraino con il

progetto “Gli Scontati” e a giugno 2012 entra

ufficialmente nell'etichetta MArteLabel. Il 2 novembre

2012 vince il Festival Mondiale della Canzone Funebre.

Nella primavera del 2013 è uscito il suo nuovo disco,

Musica per autoambulanze, pubblicato da MArteLabel.

Il disco si fa beffe della figura del cantautore solitario e

lascia che la band aggredisca e stravolga l’idea dell’autore.

Fatto di fiammate ironiche, ballate romantiche e sferzate di

cinismo, come se fosse un elogio della contraddizione,

l’ultimo lavoro in studio di Giacomo mischia le carte in

tavola e alterna sonorità schizofreniche e indiscrete a

momenti d'intensità delicata, in un’altalena di umori

musicali che allenano l’orecchio e confondono il resto.

Ad ottobre vola negli Stati Uniti per un minitour: il 5

ottobre si è esibito all'Arts and Park Amphiteatre di

Miami (Usa), dopo aver vinto l'Hit Week Music Contest

2013, le cui finali si sono tenute il 28 e 29 agosto presso il

Traffic Free Festival di Torino. Il 9 ottobre è uscito il suo

singolo “Come una specie di mezzo matto”.

Il 28 maggio 2014 è stato ospite della trasmissione

“L’Indi(e)anata” sulla webradio di RTL, il 26 luglio è tra

gli ospiti de Il Tenco Ascolta, mentre per il 2015 è

prevista l’uscita del suo nuovo disco. Ad ottobre riparte con

un minitour il suo progetto de Gli Scontati; il 6 dicembre

suona per “Backstage”, l’evento inaugurale delle Targhe

Tenco 2014, mentre il 16 viene pubblicato il videoclip di “Mi

ami?”, personale rivisitazione dello storico brano dei CCCP.

MArteLabel

Nei pressi di questo evento puoi:

Mangiare  Bere  Dormire  Divertirti

Rilassarti  Informarti  Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!
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SALERNO. Un grande traguardo e allo stesso tempo un ambizioso trampolino di

lancio, quello che vedrà protagonisti i The Smash, la band salernitana, che il

prossimo 10 febbraio sarà protagonista della prima serata di Casa Sanremo. Il
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quintetto salernitano, che animerà la storica e prestigiosa location della terra dei
fiori, è composta da cinque giovani artisti cresciuti con la passione per la musica
e per il sound anni settanta, rigorosamente rock pop. Si tratta di Antonella
MMaarrcchhiioonnee voce solista, Yunes CCrraaccaass alle chitarre, Mario PPaarreennttee  tastierista,
Davide CCaarraavvaannoo chitarra e basso e Federico VVoocccciiaa alla batteria. Cinque giovani
talenti, ognuno con la voglia di creare buona musica che sia capace di
trasmettere emozioni. Un incontro di presentazione della band nota alla
cittadinanza e di saluto prima della partenza verso Casa Sanremo dei giovani
artisti, si è svolto presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, dove
esperti e maestri di musica hanno raccontato la storia dei cinque componenti,
cogliendo di ognuno di loro l’espressione unica e il talento mostrato in più
occasioni. Hanno preso parte all’incontro il maestro Francesco RRuuooccccoo, il
musicologo Filippo FFaalliivveennee, il professor Ambrogio IIeettttoo e il responsabile delle
comunicazioni della Provincia di Salerno Fabio AAppiicceellllaa, ha moderato l’incontro la
giornalista Barbara AAllbbeerroo. La band nata nel luglio 2010, ha vinto per la categoria
inedito, il contest Stella per una notte a Sordina, ospiti l’anno successivo della
manifestazione e dei locali più in voga salernitani e della provincia, ha raggiunto
la formazione attuale e definitiva lo scorso anno, un anno importante e decisivo
che ha visto la produzione dei due inediti che porteranno nel live di Casa
Sanremo, “Musica” e “Profili diversi”, insieme alle cover dei più grandi del
panorama musicale rock, dai Queen ai Pink Floid. Durante l’incontro è stato
riprodotto un videoclip a sorpresa per i ragazzi, che ha ripercorso tutta la fase
preparatoria degli inediti e che ha emozionato la sala ed in particolare tutta la
band. “Casa Sanremo sarà un’esperienza unica che ci consentirà di crescere come
band e come artisti, ci stiamo preparando tanto e daremo sicuramente il meglio –
ha dichiarato il chitarrista Yunas Cracas – è un onore per noi essere stati scelti dal
maestro Vince Tempera”.

Serena Valeriani
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Il Vallo di Diano sbarca a Casa Sanremo:
l'intervista a Anna Bisogno
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INT TELEFONICA CASA SANREMO

from Valcomunicazioni srl  PRO

Sanremo non è soltanto la sede del festival della musica italiana ma negli ultimi anni è diventato una vera e propria

vetrina di promozione turistica. Casa Sanremo in questo senso riveste quasi il ruolo di un mini expo delle eccellenze

italiane. Quest’anno a casa Sanremo è presente anche il  Gal Vallo di Diano con la scelta del tema “La Città del IV

paesaggio”, sviluppo rurale integrato coerente con una visione che vede il territorio come luogo dove insediamenti umani

e naturalità, struttura urbana e matrice rurale dialogano e si  integrano aggiungendo “valore” e attrattività al territorio e

declinandone l’identità nelle sue varie componenti  (agricola, ambientale, culturale, urbana, industriale). A Casa Sanremo

sono state presentate alcune aziende agroalimentari del Vallo di Diano che hanno messo a disposizione gratuitamente i

propri prodotti, sia per la preparazione dei piatti nella gara degli chef "Cooking Show", sia per la degustazione. Inoltre il

Vallo di Diano sarà ancora di più presente con l’iniziativa promossa dal comune di Padula e finanziata dalla Regione

Campania “Emozioni Unesco” che prevede una mostra culturale sulla dieta mediterranea che è patrimonio Unesco. Casa

Sanremo diventa di fatti una grande vetrina di promozione territoriale. In questo senso abbiamo ascoltato il capo Ufficio

Stampa del Festival di Sanremo, la dott.ssa Anna Bisogno.
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Dom Feb 22, 2015 @18:15 -

Sant'Arsenio, il 22 si chiude la rassegna "Scen'Aperta"

con Daniele Parisi di Roma

Dom Feb 22, 2015 @19:00 -

Monte San Giacomo, domenica 18 febbraio lo

spettacolo teatrale "Minchia Signor Tenente"

Dom Mar 01, 2015 @19:00 -

Monte San Giacomo, domenica 1 marzo lo spettacolo

teatrale "Made in Italy"
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ieri in diverse piazze

Calcio. Il punto sui campionati di Prima, Seconda e

Terza Categoria

Calcio. Valdiano e Sassano interrompono la serie

positiva.

Sala C., ieri serata di beneficenza con l'Associazione

ELPIS. Le interviste

Solidarietà, con lo spettacolo di beneficenza al via le

attività dell'Ass. ELPIS con il sostegno della Banca

Monte Pruno

Padula, al Grand Hotel Certosa 14^ edizione della

Festa delle Coppie

Sala C., presso l'Auditorium Cappuccini presentato il

libro di Mimmo Calicchio

Sala C., sabato scorso partecipato convegno su

Ambiente e Agricoltura

Carnevale, domani ancora feste a Trinità di Sala C., al

Grand Hotel Certosa e a San Marco di Teggiano

Calcio, rissa in campo a Sant'Arsenio nella gara tra

Sant'Arsenio e San Vito Sapri

Cilento, abusivismo edilizio: 13 denunce e sequestro

per 1 milione di euro dalla compagnia carabinieri di

Sapri

San Gregorio Magno, lunedì 16 alle 18,30 convegno

su "Lo sviluppo dell'agricoltura"

Auletta, incidente nella mattina nei pressi del centro.

perde la vita un 85enne

Lagonegro, eletto nuovo presidente del consiglio

ddell'ODA. Vince Cappelli

03:09

Il Vallo di Diano sbarca a Casa Sanremo: l'intervista a Anna B... http://www.unotvweb.it/unonews/eventi/72-eventi/6386-il-val...
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IN BREVE

martedì 17 febbraio

Sanremo: grande partecipazione anche
quest'anno per il 'Martedì grasso' del
'Melograno
(h. 19:08)

Sanremo: anche a Carnevale grande
successo per il progetto 'N come Nido...
N come Nonni'
(h. 16:52)

Sanremo: il 1° giugno al teatro Ariston di
Sanremo il progetto musicale 'Sinfonia
Italiana'
(h. 16:20)

Taggia: nel mese di maggio si svolgerà
nel centro storico la 2a edizione di 'Expo
Valle Argentina'
(h. 15:36)

CHE TEMPO FA

ADESSO

12°C

MER 18

5.0°C
11.2°C

GIO 19

4.4°C
11.0°C

@Datameteo.com

Iscrizioni aperte per il concorso
regionale di Miss Italia: la prima
tappa è a Sanremo sabato 14
febbraio

Condividi |  0

EVENTI | giovedì 05 febbraio 2015, 17:23

La prima Selezione Regionale è in programma sabato
14 febbraio da Sanremo, alle Ore 14.30 dal Palafiori
(Casa Sanremo) “Teatro Limoni Gardenia”. Dove verrà
eletta la prima Finalista Regionale.

Sta per partire il lungo viaggio che porterà tutte le iscritte della Regione

Liguria alla Fase Finale del Concorso di Bellezza più longevo del Mondo: il

concorso Nazionale Miss Italia che raggiunge la sua 76° edizione.

La prima Selezione Regionale è in programma sabato 14 febbraio da

Sanremo, alle Ore 14.30 dal Palafiori (Casa Sanremo) “Teatro Limoni

Gardenia”. Dove verrà eletta la prima Finalista Regionale. Per tutte le

ragazze interessate: il casting si svolgerà nella città dei fiori, sabato 14

febbraio, alle ore 11 presso il Palafiori al 2° piano.

Le aspiranti miss dovranno portare: un costume da bagno a piacimento.

un vestito (possibilmente nero e corto) un paio di scarpe a tacco alto e

fine (il classico decoltee) trucchi, un documento d'identità e arrivare già

pettinate e truccate. Nel caso l’esito del casting sia positivo si potrà

partecipare alla selezione regionale, che si svolgerà nel pomeriggio di

2

ConsigliaConsiglia

Iscrizioni aperte per il concorso regionale di Miss Italia: la pr... http://www.sanremonews.it/2015/02/05/leggi-notizia/argomen...
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16 febbraio 2015

Piera Carlomagno

Il romanzo giallo “L’anello debole” della giornalista salernitana Piera Carlomagno,

edito da CentoAutori, ha vinto la V edizione del Premio Letterario Casa Sanremo

Writers, una formula inedita di rassegna letteraria che prevede cinque giorni di

presentazioni di libri, reading, incontri con artisti e autori, caffè letterari, e che si

svolge all’interno del Palafiori, il palazzo dei congressi a due passi dal Teatro

Ariston nei giorni del Festival della canzone italiana. Alla redazione di Casa

Sanremo Writers sono arrivati 485 libri da tutt’Italia, tra i quali sono stati

selezionati 19 finalisti che hanno partecipato alla serata finale al Palafiori sabato

14 febbraio. Organizzato dalla BookSprint Edizioni di Vito Pacelli, il concorso

letterario è uno dei momenti clou degli eventi collaterali del festival di Sanremo,

L'anello debole vince Casa Sanremo

Nuovo successo per il libro della salernitana Piera Carlomagno
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voluti dal patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo. “L’anello debole”, che ha
già vinto il Premio Garfagnana in Giallo sezione ebook e il Premio della giuria
Proviero, città di Trenta, è il secondo episodio delle indagini del commissario
Baricco, dopo “Le notti della macumba” finalista al Premio Tedeschi 2011.
Entrambi sono pubblicati dalla casa editrice CentoAutori

16 febbraio 2015
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SANREMO.IT » LIFESTYLE

L'Italia protagonista ai cooking show di Casa Sanremo

Il Cooking Show è da sempre il punto di

forza della  promozione enogastronomica

di  un  territorio.Lo  spazio  dedicato  alla

cucina  all’interno  del  contenitore  Casa

Sanremo, offre la possibilità all’interno di

un  prodotto  televisivo  di  raccontare

attraverso  la  presentazione  di  ricette  e

tipicità, i punti di forza di vari territori, la

loro  cultura  e  tradizione.  Viaggi

enogastronomici attraverso il racconto di

ricette e  metodologie di esecuzione, un

simposio di gusti, profumi e sapori per affascinare il pubblico suggerendogli itinerari turistici per

le future vacanze. Tra le regioni italiane che hanno partecipato in questi giorni festivalieri la

Toscana, Puglia, Calabria, Campania e Abruzzo.

Autore: Samirah Muran

Nesli pensa positivo | SANREMO.IT enjoy
Riviera & Côte d'Azur - Luxury …
1 commento • 7 giorni fa

gilberto — Ho sentito le prime sette canzoni

...molto belle

Aria da #Dopofestival | SANREMO.IT
enjoy Riviera & Côte d'Azur - Luxury …
3 commenti • 7 giorni fa

Annamaria Signorello — È proprio bello

quest'anno San Remo, mi piace tanto Carlo

Conti e' bravissimo e soprattutto …

Chi vincerà il Festival? Questa sera la
finalissima dei Big. Programma e …
1 commento • un anno fa

Roberto Tarozzo — Antonella Ruggiero si

conferma interprete raffinatissima dalle

caratteristiche vocali fuori dal comune. …

Ecco i 14 brani dei Big che hanno
raggiunto la finalissima. Titolo e …
1 commento • un anno fa

Barbara Cabigiosu — Bravissimi tutti ma la

mia canzone preferita e che ho votato è

Pedala mi ricorda la mia infanzia con …
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Caterina Caselli talent scout al Festival
È Caterina Caselli con la sua etichetta di
produzione indipendente, la Sugar, la vera
trionfatrice...

Il Volo vince il 65° Festival di Sanremo 2015,
gli altri premi

Vincono il 65 Festival di Sanremo 2015: 1°
"Grande Amore" di Il Volo 2°...

Sanremo Hit: le classifiche di gradimento del
Festival

Ripartono le classifiche Airplay e TV di
Sanremo Hit per il Festival di Sanremo
2015. Sanremo Hit...

Will Smith al Festival - le foto
Le foto di Will Smith e Margot Robbie, super
ospiti a Sanremo e dal 5 marzo al cinema
con...

Alex Britti e i Kutso chiudono la settimana
glamour di Casa Sanremo

Live al Palafiori in sala "Mango" alle 00.30

Will Smith a Sanremo
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pomeriggio di Will Smith, ospite questa sera
al Festival...
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La band salernitana “The Smash” pronta a conquistare

il pubblico di Casa Sanremo

Condividi 1 TweetTweet 2

Punta a “lasciare il segno”, proprio come il nome che la

rappresenta la band salernitana ““TThhee  SSmmaasshh”” pronta a

conquistare il pubblico di CCaassaa  SSaannrreemmoo con gioia, passione,

sonorità originali e tecnicismi pop-rock.

Il quintetto che animerà il 10 febbraio le esibizioni musicali dal

vivo dell’hospitality del festival della canzone italiana, nel quale

c’è uno spazio interamente riservato all’area “live” (dedicata

quest’anno al grande artista scomparso Mango), giovedì 5 febbraio

alle ore 16.00 presenteranno il loro progetto inedito “Musica…”

presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino in via Roma a

le più lette della settimana

13-02 Carnevale 2015 ad Agropoli, ecco

il programma delle sfilate carri

allegorici

12-02 Muore Miss Argentina del 2005.

La sua famiglia originaria di Rofrano

17-02 Vasta operazione antidroga.
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17-02 Accertate le cause del decesso

dell'avv. Giovanna Pierro: Miocardite

infettiva

11-02 Pranzi fantasma e acquisto di

babà con truffa. Raggirati diversi

ristoratori cilentani

13-02 La canzone cilentana a Sanremo

con Peppe Cirillo
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Salerno. Una grande soddisfazione per il quintetto rappresentato

da Antonella Marchione Voce - Yunes Cracas- Chitarra e voce ,

Mario Parente - Keyboards e voce, Davide Caravano – Basso,

Federico Voccia- Batteria pronto a partire, per calcare il

palcoscenico del dopo festival nella splendida struttura del

Palafiori. La formazione salernitana con gioia ed entusiasmo ha

voluto organizzare un incontro in città a Salerno anche per

condividere in anteprima il loro progetto che li porterà ad eseguire

tra gli altri brani i due inediti “Musica” e “Profili Diversi”.

Presenzieranno all’incontro con i “The Smash” giovedì 5 febbraio

alle ore 16.00 nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno:

il Maestro Francesco Ruocco , Cantante-Musicista- Insegnante di

canto presso “Studio Formazione Voce”- Salerno,

il Dott. Filippo Falivene , Musicologo,

il Prof. Ambrogio Ietto, Docente di discipline Pedagogiche e

Didattiche presso l’Ateneo di Salerno Giornalista –Editorialista.

Modererà l’incontro la giornalista Barbara Albero.

Pubblicata il 03/02/2015  15:27
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Tutto pronto per la XIX edizione di Linea d'Ombra Festival Culture Giovani

Fiat 500. Nel mese degli innamorati, Fiat 500 accende la passione.
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Al Porto di Agropoli il concerto di Giampiero Artegiani
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La canzone cilentana a Sanremo con Peppe Cirillo

Condividi 1 TweetTweet 1

Non poteva esserci migliore occasione di questa edizione del

Festival di Sanremo caratterizzata da grandi ascolti per far

conoscere la canzone cilentana. Ci ha pensato Peppe Cirillo che, in

un intenso ed emozionante concerto a Casa Sanremo l’11 febbraio,

ha proposto i suoi brani più famosi: da “Fantasia” a

“Ninna nanna”, da “L’invasione dei Turchi” a “Lo addo cantatore”,

da “Il dono” alle canzoni contenute nel suo ultimo album. Il

cantautore di Perito è stato accompagnato sul palco del Palafiori

da tutti musicisti cilentani:

Giovanna Germanò (voce), Aristide Garofalo (chitarra), Marco

Bruno (batteria), Antonio Brunetti (basso) e Umberto Elia (tastiere).

“Questa esibizione a Casa Sanremo” – racconta Peppe Cirillo – “è

le più lette della settimana
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Dalla costa cilentana a

quella ligure, il Fico

Bianco del Cilento

DOP approda a

Sanremo

Sai che puoi azzerare

i costi della benzina?

Offri un passaggio con

BlaBlaCar!

(blablacar.it)

Erosione della costa

cilentana: che fare?

Edizione natalizia

della Festa dell'antica

Pizza Cilentana

Ripulita dai rifiuti la

Sp430 “Cilentana”

stata una bellissima esperienza soprattutto per l’attenzione che i

tanti addetti ai lavori e il pubblico presente in sala hanno prestato

alla mia musica. Sono contento anche dell’apprezzamento che ha

ricevuto il dialetto cilentano che spesso uso per le parole dei miei

brani: ha prevalso sicuramente la musicalità sulla comprensione

vera e propria dei testi, ma, anche cantando nelle nostra lingua

madre, io e i bravissimi musicisti che mi hanno accompagnato in

questa avventura siamo riusciti a trasmettere quelle emozioni che

solo il Cilento sa dare.”

Pubblicata il 13/02/2015  12:54
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Al Porto di Agropoli il concerto di Giampiero Artegiani

Nuova Ford Focus Wagon. Nuova Ford Focus Wagon € 195 al mese con Idea Ford

Pellare - I maggiori rappresentanti della musica cilentana al “MY LAND CILENTO MUSIC

FESTIVAL”

Agropoli: un intero paese al New Carrubo per la musica del passato

 

Leggi anche:

Ultime

Mostra CANICOLA

GERMANIA Palazzo

Fruscione a Salerno

SEMINARIO: I

NUOVI

FINANZIAMENTI

EUROPEI DIRETTI E

INDIRETTI

2014/2020 PER LA

CAMPANIA

Acqua potabile, disagi

previsti giovedi 19

febbraio

Casting ad Agropoli

per il film “il grande

fiume”

Accertate le cause del

decesso dell'avv.

Giovanna Pierro:

Miocardite infettiva

IL GRANDE TOUR

DELLE FIGURINE

PANINI

“CALCIATORI” A

SALERNO

©2015 ilMeteo.it

Castellabate

Oggi

Sera

Sereno

Domani - 18/02

Mattino

Sereno

Pomeriggio

Sereno

Sera

Sereno

Strumenti

VERSIONE MOBILE

ARCHIVIO NOTIZIE

CALENDARIO EVENTI

GALLERIA FOTO

CILENTO CASA VACANZE

PUBBLICITA'

Inserisci la tua mail per ricevere gratis

le nostre news. (max 1 mail al giorno). Richiede verifica

successiva.

Sottoscrivi

33milaMi piaceMi piace

Sponsor 4WNet

Cilento Notizie piace a 33.224 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piaceMi piace

Questo sito utilizza cookie di profilazione di altri siti e non

propri per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze.. Per

sapere di più clicca qui. OK

  
 Cerca

La canzone cilentana a Sanremo con Peppe Cirillo http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=la-canzone-cil...

2 di 3 17/02/15 18:33



ARTISTI / NOTIZIE ! 0

La Nipote di Pino

Daniele presenta

il nuovo album a

Casa Sanremo

BYBOXMUSICA · FEBBRAIO 17,

2015

SEGUICI:

NEXT STORY

Emma Marrone interviene in diretta a VID

contro le accuse!

"

PREVIOUS STORY

VOTA Matteo Becucci come miglior

artista dei Talent!

#

$ % + '

HOME

CHI SIAMO

COMMUNITY

NEWSLETTER

BOXGIOCHI

AWARDS

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE +

Artisti

Box +

Classifiche

Notizie

Recensioni

TV+Talent

Web-Social

Biglietti Concerti

Testi

Video
(

La Nipote di Pino Daniele presenta il nuovo album a Casa Sa... http://www.boxmusica.it/artisti/la-nipote-di-pino-daniele-pres...

1 di 7 17/02/15 17:44



Direttamente

da Casa

Sanremo la

nipote di Pino

Daniele,

Loredana, ha

lanciato il suo

nuovo album,

ma perché

proprio ora?

Ecco le sue
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poi dopo
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successo è

stato tutto

rimandato.
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singolo
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poche parole.
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conquistarti

tutto da sola.

Fidati solo di
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soprattutto le

sua mani,

quelle in grado

di riuscire a

fare magie,
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La provincia di Messina in vetrina a Sanremo
per il Festival

Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici

e  talenti  della  provincia  di  Messina  sa-

ranno  i  protagonisti  di  “Casa  Sanremo

Lancome”,  il  salotto  dei  giornalisti  del

65° Festival della Canzone Italiana, alle-

stito al Palafiori di Sanremo.

Da domenica 8 a domenica 15 febbraio lo

spazio  accoglierà  circa  50mila  persone

fra turisti, artisti e vip, pronti a conoscere

ed apprezzare  le  splendide  location  del

messinese, grazie alla promozione di tre

eventi dedicati alla Sicilia.
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Nazionale Seychelles, Paradise Sun lancia promozione paghi 3 e stai 4 notti ( 11.10)
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Con il romanzo "Il suo nome era Aprile"
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  Nell’ambito del Festival di Sanremo, il concorso letterario Casa

Sanremo Writers 2015 vede tra i suoi finalisti la scrittrice messinese Elisa Barbaro con il romanzo “Il suo nome

era Aprile“. 

Sabato 14 febbraio, presso il Palafiori di Sanremo, alle ore 11.10 verrà intervistata l’autrice in diretta streaming;

alle ore 18 sul web anche la serata finale e la premiazione del vincitore.

 Il romanzo narra la storia di un ragazzo messinese alla ricerca della donna della sua vita. 

A far da cornice il vocìo dialettale dei vicini, il ritratto della famiglia, i sapori e le tradizioni siciliane. Paesaggi e

personaggi sono tratteggiati come in un dipinto, dal quale scaturiscono i profumi delle pietanze che il lettore può

quasi sentire, così come il vento caldo di scirocco che porta con sé l’odore della salsedine. A trapelare, tra le righe,

valori morali ormai quasi dimenticati e, soprattutto, l’amore per le donne visto attraverso gli occhi di un ragazzo

nel quale ognuno può riconoscersi.

giovedì 12 febbraio 2015
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Arisa con i cuochi e alcuni ospiti di Casa Sanremo

SANREMO

 

Arisa  oggi  è  stata  ospite  a  Casa  Sanremo:  ha  visitato  la  lounge  dedicata  alla

Basilicata. Domani (giovedì) al Palafiori incontro col Direttore Affari Istituzionali

di  Facebook  Italia  promosso  dalla  Polizia  di  Stato  sull’uso  corretto  dei  social

network. 

Dopo la mezzanotte showcase di Giovanni Caccamo e Malika Ayane 

Dirette e interviste su Radio 105 e Radio Monte Carlo 

LEGGI ANCHE

12/02/2015

Festival, questa sera a Casa

Sanremo è attesa Malika

Ayane
D.BO.
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Arisa ospite a Casa Sanremo. E domani (giovedì)
arriva la responsabile italiana di Facebook
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Quarto  giorno  di  grandi  eventi  a  Casa  Sanremo Lancome dove  questa

lounge curata da Dispensa Italiana e dedicata alla

ine. La cantante e presentatrice della 65esima

 gli chef della “Lucania Food Experience” che

ampio promosso e sostenuto dalla  Lucania Film

olto alla promozione del territorio attraverso il

 terra lucana. 

Si tratta di un progetto che la Lucania Film Commission ha rivolto a tutte

le case discografiche che vorranno raccogliere l’invito subito dopo il Festival di

Sanremo. 

Di origini lucane è anche il Presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Vincenzo

Russolillo, che quest’anno ha voluto fortemente rilanciare l’identità e la bellezza

della terra che ha dato i natali anche al cantautore Mango. 

Domani  12  febbraio,  nel  Limoni-Gardenia  Theatre,  Laura  Bononcini,

Direttore Affari Istituzionali di Facebook Italia e i rappresentanti di Skuola.net

terranno  alle  16.00  un  incontro  informativo  rivolto  a  insegnanti,  studenti,

genitori  e società civile sull’uso corretto dei social  network e dunque sulle le

opportunità del web per la crescita personale e anche professionale delle nuove

generazioni.  
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DANBORGli operatori della Polizia Postale e delle aziende, attraverso un truck di 18

metri allestito con un’aula didattica multimediale con postazioni internet, ogni

mattina fino al 14 febbraio dalle 09.00 alle 18.00 in Piazza Colombo e dalle 09.00

alle 11.00 al Centro congressi del Palafiori nell’ambito delle attività collaterali di

Casa Sanremo terranno una serie di incontri illustrativi. 

Nel  Limoni  La  Gardenia  Theatre  anche  il  dibattito  promosso  dal  progetto

Davimedia dell’Università degli Studi di Salerno “Musica è Cultura, un linguaggio

universale nella tradizione italiana” e la presentazione del libro di “Love Factor”

di Terry Schiavo. 

Alle 17.00 nella Sala Mango la presentazione del contest “Italy Green Music” con

l’esibizione di Maurizio Capone dei Capone & BungtBangt. 

Dopo la mezzanotte showcase esclusivo di GIOVANNI CACCAMO special guest

MALIKA AYANE. Cantautore e polistrumentista, Giovanni Caccamo è in gara tra

le nuove proposte con la canzone, di cui è autore, “RITORNERO’ DA TE”. Il brano

è il  primo singolo estratto dall’album di esordio di Giovanni, “QUI PER TE”, in

uscita  il  12  febbraio  su  etichetta  Sugar,  che contiene tra  le  sue 11  tracce,  un

duetto  con Franco Battiato.  Caccamo è  anche autore  della  musica  del  brano

presentato  sul  palco  dell’Ariston  da  Malika  Ayane,  “Adesso  e  qui  (Nostalgico

presente)”. MALIKA AYANE Quarta volta al Festival di Sanremo, è in gara con una

canzone  scritta  nel  testo  insieme  a  Pacifico,  “ADESSO  E  QUI  (NOSTALGICO

PRESENTE)”.  Il  12  febbraio  uscirà  il  nuovo  album  dell’artista  “NAIF”,  scritto  e

registrato tra Milano, Parigi  e Berlino, che nasce dal  lavoro di scrittura di  un

grande team di autori internazionali ed italiani. 
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Un’immagine delle iniziative gastronomiche di Casa Sanremo

SANREMO

CASA SANREMO PER IL SOCIALE 

Presentato “Non ci  lasceremo mai”,  il  libro di  Federica  Lisi  Bovolenta  e  Anna

Cherubini,  che  ha  ispirato  un  progetto  e  un’associazione  di  educazione  allo

sport. 

Domani  in  esclusiva  tappa  italiana  del  Concorso  internazionale  d’Alta  Cucina

Bocouse d’Or  

Festival sugli schermi.  

Dopo la mezzanotte showcase di Enrico Nigiotti e Nesli. 

A  Casa  Sanremo  Lancome  continuano  gli  incontri  sui  temi  sociali.  Questo

pomeriggio,  nell’ambito  della  rassegna  “Guardami  oltre”,  realizzata  con  il

sostegno del Segretariato Sociale RAI, è stato presentato “Non ci lasceremo mai”,

il libro di Federica Lisi Bovolenta, moglie del compianto pallavolista morto nel

2012 in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante la  partita  fra  la  sua

squadra, Volley Forlì, e la Lube per il campionato di B2. 

Il libro, che ha venduto oltre 30mila copie, è un inno alla vita, il racconto di una

storia d’amore che continua a vivere nei suoi cinque figli e in un progetto, che

porta  il  titolo  del  libro,  di  educazione  allo  sport  e  di  sensibilizzazione  alla

prevenzione delle patologie cardiache “perché – ha detto la Lisi – si possa più

impazzire di gioia che di dolore”. 

Domani , mercoledì 11 febbraio, nel Limoni-Gardenia Theatre, la presentazione

del  cortometraggio  “The Secret  of  joy  –  I  bambini  sono il  nostro  futuro”,  un

progetto di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca contro il cancro infantile, il

cui ricavato sarà devoluto, tra gli altri, alla Fondazione Santobono Pausiilipon di

Napoli e al Gaslini di Genova.  
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Festival, a Casa Sanremo si

festeggia San Valentino
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Sanremo, parte il Festival

dell’anti-polemica

Dopo la mezzanotte showcase esclusivo di Enrico Nigiotti special guest Nesli.

edizione del Festival di Sanremo nella sezione

Qualcosa  da  decidere”  che  anticipa  l’omonimo

ersal), che sarà pubblicato il 12 febbraio.  

 il brano “Buona fortuna amore”. Il 12 febbraio

 – Universal Music), il nuovo album di inediti di

nel suo percorso artistico verso il cantautorato

ancome  la  tappa  italiana  del  Bocuse  d’or,  il

Cucina, diretto dal giornalista enogastronomico

Festival sugli schermi. Dal 10 al 14 febbraio tutte le sere il Festival sarà seguito sui

teleschermi allestiti in Sala Mango. 

Radio Monte Carlo e Radio 105 con Daniele Battaglia e Max Brigante, Gianluigi

Paragone, Mara Maionchi e Ylenia. 

La  musica  della  Casa  è  firmata  Radio  105  e  Radio  Monte  Carlo.  Le  emittenti

radiofoniche  del  Gruppo  Finelco  proporranno  trasmissioni  in  diretta  con  gli

artisti in gara, la stampa e gli addetti ai lavori.  

Radio 105 sarà presente a Casa Sanremo con Daniele Battaglia e Max Brigante

che  condurranno  rispettivamente,  dal  lunedì  al  sabato,  delle  specialissime

edizioni  di  “105  All’Una”  (13.00-14.00)  e  “105  Non Stop”  (18.00-19.00,  il  sabato

19.00-21.00). Radio Monte Carlo con “Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival”

sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo per tre ore, dalle 10 all’una da

lunedì a venerdì, e quattro ore, dalle 9 alle 13 sabato e domenica.  
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Valeria Marini è stata la madrina di «Casa Sanremo» nel 2014. Nella foto è tra Vincenzo Russolillo e l’ex sindaco

Maurizio Zoccarato

SANREMO

Mentre il Festival si avvicina, anche le manifestazioni collaterali si preparano al

grande evento.  «Casa Sanremo», il  contenitore di  eventi  che da anni anima il

Palafiori nella settimana della kermesse, comincia a prendere forma.  

 

Dopo l’incontro del patron Vincenzo Russolillo (che può utilizzare il Palafiori fino

al 2016) con l’assessore al Turismo Daniela Cassini, ecco le prime novità per il

2015. Lo spazio per l’«hospitality» del Festival aumenta: mille metri quadri in più

per ospitare le iniziative di «Casa Sanremo», probabilmente legate anche alla Rai.

Al posto di Radio Italia ci sarà il gruppo guidato da Alberto Hazan, formato da

Radio 105 e Radio Montecarlo. 

In  programma,  dall’8  al  14  febbraio,  cooking  show,  incontri,  dirette  e  Radio

Festival,  music  live,  concorsi  letterari,  di  cucina  e  di  bellezza,  sfilate,

presentazioni libri e campagne sociale a cura di Rai e Polizia di Stato. 

 

«Quella  di  Casa  Sanremo  –  sottolinea  Vincenzo  Russolillo,  presidente  del

Consorzio Gruppo Eventi – è un’emozione che si rinnova ogni anno, da ben otto,

quando  nell’ottobre  del  2007,  insieme  con  Mauro  Marino,  proposi  questo

progetto  all’Amministrazione.  Pepi  Morgia,  all’epoca  direttore  artistico  del

Comune, fu lungimirante, intravedendo da subito il successo di questo evento». 
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Giovanni Caccamo con Malika Ayane a Casa Sanremo

SANREMO

A CASA SANREMO LANCOME LE LUCI DELLA SPERANZA DELLA FONDAZIONE

MARIO DIANA ONLUS 

Domani showcase dei Kutso e Alex Britti 

Dirette e Radio Festival firmate Radio 105 e Radio Monte Carlo. 

Dal prossimo anno il Galà del Festival e i Premi Numeri Uno e DietroLeQuinte si

trasferiranno al Palafiori. 

Iniziativa speciale per San Valentino 

A Casa Sanremo Lancome, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana firmata

dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro

Marino, continua il programma di eventi e iniziative 

Il sociale 

Domani alle ore 16.00 nel Teatro di Casa Sanremo verrà presentato il progetto

LUCI DI SPERANZA, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Mario Diana Onlus

che  persegue  l’obiettivo  di  sviluppare  e  diffondere  attraverso  espressioni

artistiche, l’importanza della tutela dell’ambiente, del miglioramento della qualità

della vita, della riqualificazione del territorio e della sua coesione sociale. 

In quest’ottica ha inteso intercettare sul territorio campano il talento artistico di

Giovanni  Pirozzi,  autore  di  un’installazione  itinerante  che  ha  animato  strade,

piazze e luoghi-simbolo delle città di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e

Casapesenna in provincia di Caserta, con l’obiettivo di infondere luci di speranza

su  luoghi  troppo  spesso  balzati  alla  cronaca  negativamente  e  che,  invece,
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possono e devono essere espressione di dignità ed operosità. 

la  Fondazione  Mario  Diana  Onlus  ha  voluto

stallazione di una grande nota musicale realizzata con

di plastica che saranno integralmente illuminate

o ed esposte all’ingresso di Casa Sanremo. 

Acquisiti dal Consorzio Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo,

dal  prossimo  anno  il  tradizionale  Galà  del  Festival  e  i  Premi  Numeri  Uno  e

DietroLeQuinte si trasferiranno a Casa Sanremo. Al Consorzio passano anche le

edizioni di ’Festival News Daily’. Inoltre, per l’edizione 2016 uno degli spazi della

Casa sarà dedicata ai film “musicali”: un filone in passato di grande successo e

richiamo  di  pubblico,  che  sarà  realizzato  in  collaborazione  con  le  Film

Commission Regionali.  

Lo showcase 

Sul palco della Sala Mango è la volta dei KUTSO special guest ALEX BRITTI. In

gara  nella  sezione  Nuove  Proposte  con  “Elisa”,  KUTSO  propone  una  musica

solare e irriverente è il tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di simpatico

disfattismo e smielato.  

“ELISA”, prodotta interamente dai KUTSO, sarà inclusa nell’album “MUSICA PER

PERSONE SENSIBILI” pubblicato da IT.POP, etichetta indipendente di Alex Britti

su licenza di UNIVERSAL MUSIC. 

ALEX BRITTI 

UN ATTIMO IMPORTANTE è la canzone con la quale Alex Britti partecipa alla

65ma edizione del Festival di Sanremo. 

La musica 

Radio Monte Carlo con Monica Sala, Max Venegoni e Stefano Gallarini e Radio

105 con Daniele Battaglia,  Max Brigante, Gianluigi Paragone, Mara Maionchi e

Ylenia. 

La  musica  della  Casa  è  firmata  Radio  105  e  Radio  Monte  Carlo.  Le  emittenti

radiofoniche  del  Gruppo  Finelco  proporranno  trasmissioni  in  diretta  con  gli

artisti in gara, la stampa e gli addetti ai lavori. 

Per la festa degli innamorati 

Domani, inoltre, alle ore 15.00 Casa Sanremo festeggerà San Valentino con un

evento singolare dedicato a tutti gli innamorati che vedrà protagonista “il bacio”

con #NeverStopKissing una divertente sfida lanciata da Vorwerk Folletto con il

robot aspirapolvere FOLLETTO VR200 durante la quale tutte le coppie presenti

al Palafiori saranno invitate a manifestare il nobile gesto. Il bacio più lungo sarà

premiato con un simpatico gift. 
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Arisa premiata al Victory Morgana Bay

SANREMO

Sanremo  dà  oggi  il  benvenuto  alla  settimana  del  Festival  con  negozi  aperti,

l’inaugurazione al  Palafiori  di  Casa Sanremo e di  due mostre,  con la  madrina

Anna Falchi,  e  una  passeggiata  con levrieri  per  dire  no  al  maltrattamento  di

questi animali. 

Negozi. I commercianti hanno previsto un’apertura straordinaria domenicale. 

Levrieri.  Il gruppo Nasoni Gaci Liguria (primo centro italiano adozioni levrieri

maltrattati) organizza una «passeggiata levriera per diffondere il verbo levriero,

sensibilizzare  le  persone  mettendole  al  corrente  della  tragedia  che

quotidianamente  si  consuma  sulla  loro  pelle».  Spiega  Monica  Macchiavelli:

«L’appuntamento è oggi, alle 14,30, in piazza Colombo, sotto il pino. Il percorso

proseguirà lungo via Matteotti con sosta davanti al Teatro Ariston e alla statua di

Mike Bongiorno, passando poi davanti al casinò e in corso Imperatrice, per una

piccola incursione nel parco Marsaglia e sosta davanti alla statua della Primavera.

Attraverso la  ciclabile  si  proseguirà  verso il  porto  vecchio  e  S.  Tecla,  per  un

“aperitivo levriero”». 

Anna Falchi. Al Palafiori è arrivato il giorno dell’inaugurazione di Casa Sanremo,

per l’ottavo anno contenitore di eventi collaterali al Festival a cura del Gruppo

Eventi.  Alle  18  il  taglio  del  nastro  con  Anna  Falchi.  In  programma  showcase

esclusivi  dopo  mezzanotte,  dirette  con  Radio  105  e  Radio  Monte  Carlo.  La
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Giovanni Caccamo con Vincenzo Russolillo, Beppe Cuva e gli chef di «Casa Sanremo»

SANREMO

GRAN FINALE A CASA SANREMO LANCOME  

CON LO SHOWCASE DEI KUTSO E ALEX BRITTI. 

La musica è firmata da Radio 105 e Radio Montecarlo 

Bilancio più che positivo per l’hospitality allestita al Palafiori 

Questa  mattina  il  vincitore  delle  nuove  proposte  Giovanni  Caccamo  ha

festeggiato a Casa Sanremo Lancome la sua vittoria con una torta preparata per

l’occasione dallo chef pasticcere campano Antonio Cascone. 

Sul palco della Sala Mango, invece, gran finale con i KUTSO special guest ALEX

BRITTI che al Festival ha presentato “Un attimo importante”. 

Giovanni Caccamo con Vincenzo Russolillo e gli chef di «Casa Sanremo» 

 

Bilancio più che positivo per Casa Sanremo che celebra 8 anni di edizioni. 

Nata  da  un’idea  di  Vincenzo  Russolillo  e  Mauro  Marino,  Casa  Sanremo

rappresenta al Palafiori un punto di riferimento per artisti, giornalisti e addetti ai

lavori. Ecco i numeri e i risultati di questi anni: 

Dal 2008 al 2014 

640 Aziende Sponors 

8 Title Sponsors 

80 Brand Co - Sponsors 

800 Addetti ai Lavori 

15000 Ospitalità 

150000 Presenze (dati certificati Comune di Sanremo) 

500000 Citazioni su Google 

35.000 Pass Rilasciati 
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Nesli a Casa Sanremo

SANREMO

 

A  Casa  Sanremo,  l’hospitality  del  Festival  della  Canzone  Italiana  firmata  dal

Consorzio  Gruppo  Eventi  e  nata  da  un  idea  di  Vincenzo  Russolillo  e  Mauro

Marino, continuano gli showcase esclusivi. 

Questa sera, giovedì, è la volta di GIOVANNI CACCAMO special guest MALIKA

AYANE 

Cantautore e polistrumentista, Giovanni Caccamo è in gara tra le nuove proposte

con la canzone, di cui è autore, “RITORNERO’ DA TE”. Il brano è il primo singolo

estratto dall’album di esordio di Giovanni, “QUI PER TE”, in uscita il 12 febbraio su

etichetta Sugar, che contiene tra le sue 11 tracce, un duetto con Franco Battiato.

Caccamo è anche autore della musica del brano presentato sul palco dell’Ariston

da Malika Ayane, “Adesso e qui (Nostalgico presente)”. 

MALIKA AYANE Quarta volta al Festival di Sanremo, è in gara con una canzone

scritta nel testo insieme a Pacifico, “ADESSO E QUI (NOSTALGICO PRESENTE)”.

Il  12  febbraio uscirà il  nuovo album dell’artista “NAIF”,  scritto e registrato tra

Milano, Parigi e Berlino, che nasce dal lavoro di scrittura di un grande team di

autori internazionali ed italiani. 
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Enrico Nigiotti 

 

Domani, venerdì, è la volta di AMARA. E’ in gara tra le NUOVE PROPOSTE con

“CREDO”, contenuto nell’album d’esordio “Donna libera” (pubblicato da Isola degli

Artisti),  in uscita martedì 10 febbraio. Scoperta daCarlo Avarello, produttore e

manager di Simona Molinari,  Amara presenta un brano dalla forte spiritualità,

scritto insieme al cugino Salvatore Mineo 

 

Sabato, invece, è la volta dei KUTSO special guest ALEX BRITTI.  In gara nella

sezione Nuove Proposte con “Elisa”,  KUTSO propongono una musica solare e

irriverente, tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di simpatico disfattismo.  

“ELISA”, prodotta interamente dai KUTSO, sarà inclusa nell’album “MUSICA PER

PERSONE SENSIBILI” pubblicato da IT.POP, etichetta indipendente di Alex Britti

su licenza di UNIVERSAL MUSIC. 

ALEX BRITTI 

UN ATTIMO IMPORTANTE è la canzone con la quale Alex Britti partecipa alla

65ma edizione del Festival di Sanremo. 

Radio  Monte  Carlo  con Monica  Sala,  Max  Venegoni,  Erina  Martelli  e  Stefano

Gallarini  e Radio 105 con Daniele Battaglia,  Max Brigante,  Gianluigi  Paragone,

Mara Maionchi e Ylenia. 

Rakele  

 

La  musica  della  Casa  è  firmata  Radio  105  e  Radio  Monte  Carlo.  Le  emittenti

radiofoniche  del  Gruppo  Finelco  proporranno  trasmissioni  in  diretta  con  gli

artisti in gara, la stampa e gli addetti ai lavori. 

Radio 105 è presente a Casa Sanremo con Daniele Battaglia e Max Brigante che

I 
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Nordovest

SHOP
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condurranno  conducono  rispettivamente,  dal  lunedì  al  sabato,  delle

specialissime edizioni di “105 All’Una” (13.00-14.00) e “105 Non Stop” (18.00-19.00,

il sabato 19.00-21.00). 

Giovedì e venerdì Gianluigi Paragone, Mara Maionchi e Ylenia trasmetteranno

trasmettono proprio da Sanremo il loro “Benvenuti nella giungla”. 

Radio Monte Carlo con “Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival” è in diretta

tutta  la  settimana  da  Casa  Sanremo per  tre  ore,  dalle  10  all’una  da  lunedì  a

venerdì con Monica Sala e Max Venegoni, e quattro ore, dalle 10 alle 14 sabato

con Stefano Gallarini ed Erina Martelli. 

Ciò  che  caratterizza  e  distingue  il  modello  di  hospitality  di  Casa  Sanremo è

l’allestimento di un’area elegante, ben rifinita e attrezzata all’interno della quale

artisti, addetti ai lavori e giornalisti trovino un’ atmosfera accogliente, un luogo

attrezzato  e  funzionale,  uno  spazio  di  condivisione.  La  formula  è  quella  di

mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da

Dispensa  Italiana,  importante  partner  di  Gruppo  Eventi,  con  la  indiscussa

professionalità di importanti marchi e prodotti italiani.  

Un luogo che diventa “casa” come di casa, ormai, è il Gruppo Eventi al Palafiori e

al Festival di Sanremo.  

Nei giorni del Festival di Sanremo il Palafiori ci saranno music live, cooking show,

concorsi letterari, di cucina e di bellezza, sfilate, presentazioni libri e campagne

sociale  a  cura  di  Segretariato  Sociale  RAI,  Fondazione  Mario  Diana  Onlus  e

Polizia di Stato. 
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Le partecipanti a Casa Sanremo

SANREMO

 

Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana non solo Musica a Sanremo ma anche la bellezza

la fa da padrona.  La prima selezione regionale di  Miss Italia è stata ospitata da Casa Sanremo. Alla

selezione hanno partecipato 16 bellissime concorrenti provenienti da tutta la Liguria. Ospiti a sorpresa

da uno mattina  i  5  ragazzi  terribili  “  I  Fuori  Controllo”  che si  sono esibiti  cantando alcuni  brani  a

cappella. Due concorrenti del Ponente si sono aggiudicate due delle fasce in palio. La terza fascia e

andata a una concorrente di La Spezia. 

 

 

1° class. Miss Sanremo Alessia Lamberti da Sanremo  

17 anni studentessa H.174 del segno zodiacale dello Scorpione. 

2° class. Miss Rocchetta Bellezza Sara Forlai di La Spezia 

21 anni studentessa H.180 del segno del Cancro. 

3° class. Miss Wella Chiara Icardi di Sanremo 

19 anni studentessa H 174 del segno dello Scorpione. 
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La voce della valdianese Edrien pronta a incantare Casa Sanremo
Pubblicato il 12 febbraio 2015

La voce delicata e allo stesso tempo graffiante di Deborah Abbatemarco,

Edrien sul palco, talento valdianese, sfiora e accarezza i fiori di Sanremo. In una esperienza che qualsiasi cantante

vorrebbe assaporare. Quella del Festival.

La 28enne cantante valdianese questa sera si esibirà sul palco di Casa Sanremo.  Ovvero un contest collaterale al

Festival, organizzato dal gruppo eventi e allestito al Palafiori. Uno scenario importante, e anche un ottimo

trampolino di lancio.

Cosa vuol dire essere a Casa Sanremo?

“Sanremo è la culla della musica italiana, non potevo iniziare meglio la mia carriera da cantautrice. Presenterò

i miei inediti”. 

E’ il secondo anno…

“L’anno scorso è stato un tastare il terreno, capire cosa è come muovermi in questo settore che per quanto

artistico è comunque un lavoro impegnativo”.

Un bel lavoro però…

“La musica è per me il lavoro più bello del mondo”.

Ma quest’anno c’è una novità. E’ vero?

“Quest’anno sono in veste ufficiale Mi esibisco stasera alle 20. Sarò sul palco di Casa Sanremo come ospite. In

diretta sul canale 33 Agon Channel. Presenterò tre inediti che faranno parte dell’album ufficiale in prossima

uscita. Si chiamerà Insomnia in uscita a maggio”.

Come è l’atmosfera a Sanremo?

“E’ meravigliosa e sono felicissima. Si trova di tutto il mondo dello spettacolo: cantanti, produttori, fotografi,

artisti di spessore e artisti emergenti. E’ una vetrina molto gettonata per chi vuole lavorare in questo settore”. 
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Informazioni su La Mosca

Presunto giornalista, in realtà disoccupato

Visualizza tutti gli articoli di La Mosca →

Edrien, anzi Deborah è nata nel 1987, ha origini sudamericane ma è una valdianese a tutti gli

effetti. Comincia a cantare a cinque anni. Fa parte di diversi gruppi dai Senza Suono agli Svart Moyo. Dal 2012 ha

avviato la carriera da solista.

La pagina ufficiale su Facebook è https://www.facebook.com/Edrien.it/info?tab=page_info

Il sito: http://www.edrien.it/

 

Share this:

Twitter 3 Facebook 434 Google

Questa voce è stata pubblicata in L'intervista. Contrassegna il permalink.

la Mosca del Mattino
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Di' per primo che ti piace.
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Di Isabella Bellitto

La zona “Rallenty” per staccare la spina

All’ interno del Palafiori musica, cultura, spettacolo e benessere

Per  ottenere un buon risultato bisogna fare il possibile. Nella

settimana del Festival di Sanremo, i ritmi dei cantanti, artisti,

giornalisti e addetti ai lavori sono molto stressanti. Foto,

interviste, selfie, battute veloci e attese, animano

quotidianamente Casa Sanremo (http://www.casasanremo.it/),

la location pensata per ospitare tutto questo e molto altro

ancora.

Oggi vi presento una  zona  che si trova all’ interno della “Sala

Mango”, la sala dedicata al cantautore; vi presento l’ area

“Rallenty”,  dove, come si può percepire dalla parola stessa, gli

animi si placano e le menti si liberano per un tempo breve.

Come si ricaricano le energie? Semplicemente scegliendo il

quadro migliore dove lasciarsi coccolare. Lo spazio pensato per
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Ladiesgang da Sondrio a Sanremo: anche in Riviera tutti
pazzi per le antidive valtellinesi

q Commenti

Sondrio, 9 febbraio 2015 -  Le Ladiesgang sono arrivate a  Sanremo. La band femminile valtellinese è sbarcata in Riviera per

partecipare nella serata di lunedì 9 febbraio allo show d’apertura di Casa Sanremo, l'area ospitalità allestita dal Consorzio Gruppo

Eventi in occasione del Festival. Per le Ladiesgang sarà l'occasione di far conoscere al grande pubblico i loro brani inediti. 

Il gruppo  nato in Valtellina è formato da nove  mamme: Nicla Castelli, Claudia Depedro, Celestina Fanoni, Lorena Ioli, Savina Mariana,

Simona Mazza, Luisa Paganini, Katiuscia Patalano, Elena Romeri (new entry), dirette da Consuelo Orsingher.

Il ritmo orecchiabile, la naturalezza delle loro esibizioni  e quell'immagine popolare, vicina alla gente e lontana dal mondo dello

spettacolo, ha conquistato un pubblico che va al di là dei confini della Valtellina. Nel 2014 il gruppo tutto rosa ha avuto diversi

riconoscimenti, tra cui l'accesso alle finali dei concorsi nazionali Video Festival live e Festival di Ghedi, dove ha ottenuto il premio Red

Fish. La musica delle Ladiesgang ha conquistato anche la televisione: le "antidive" valtellinesi sono state ospiti della trasmissione

"Doreciakgulp" di Vincenzo Mollica in onda su Raiuno e della  Maratona benefica Telethon  su Raidue. Il loro primo cd "Senza titolo" ha

venduto oltre mille copie, mentre il video "Buon Natale ladies" ha raggiunto online 5.469 visualizzazioni che si sommano alle 8.811 del

precedente singolo "Tanga a pois".

Martedì 10 febbraio, alle 12, le Ladiesgang saranno  ospiti della  trasmissione radiofonica "Non è un paese per giovani" , in diretta su

Radio Due. E nei giorni successivi  parteciperanno a eventi fuori Festival e a interviste con Radio 103, l’emittente sanremese, e con altre

radio private.

 

 

di Luca Balzarotti
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NEWS

Ladiesgang: il glamour anni '30 che ha steso

Sanremo

Sono ancora vive e forti  le  emozioni  del  Festival  di  Sanremo, il  palcoscenico più importante della

canzone  italiana  vissuto  da  vicino  dalle  Ladiesgang,  la  band  formata  da  nove  condottiere  della

provincia  di  Sondrio  (una  dalla  vicina  Valposchiavo),  che  per  due  giorni  hanno  respirato  l'aria

festivaliera grazie alla partecipazione allo showcase 'Casa Sanremo',  durante il quale si sono esibite

dal vivo proponendo 6 brani del loro album 'Senza titolo' da 'Tanga a pois' in poi, tra pezzi inediti e

cover anni 30' e 40'.

Formate  nel  2010,  gli  ultimi  12  mesi  hanno  visto  l'ascesa  dell'ensemble  che  si  è  fatto  notare

partecipando  a  diversi  contest  nazionali,  e  proprio  grazie  al  programma  'Telethon'  è  arrivata  la

chiamata per la riviera dei fiori.

'Un vero delirio', ci racconta Claudia Depedro, portavoce del gruppo, da poche ore rientrato in valle,

'siamo state assalite da giornalisti di testate nazionali e internazionali, ci hanno chiesto stacchetti per

le tv, locali e non, in un vortice continuo davvero senza tregua, erano tutti curiosi di conoscerci e

sentirci cantare'.

Le ladies hanno così dato prova della loro preparazione grazie anche alla energica leader Consuelo

Orsingher,  che  ci  anticipa  la  prossima  apparizione  sulla  tv  di  stato,  in  programma  nella

tramissione 'DoReCiakGulp' di Vincenzo Mollica, su Rai 1, sabato alle 13.30.

Aggiungi un commento

12
FEB

Ladiesgang: il glamour anni '30 che ha steso Sanremo | Radio TSN http://www.radiotsn.it/news/12022015/ladiesgang-il-glamour...
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CULTURA

LE BELLEZZE DI MESSINA A SANREMO

Anche quest'anno la provincia messinese con i suoi storici borghi sarà ospitata a Casa Sanremo. Questa sera

evento alla Camera di Commercio

MESSINA | Continua, e si fa sempre più forte, il legame tra Messina e

Sanremo. La cittadina ligure anche quest’anno, in occasione del Festival

della Canzone Italiana, ospiterà la provincia di Messina nei salotti di

“Casa Sanremo Lancome”, luogo d’incontro per giornalisti e per i

protagonisti della kermesse.

Questa mattina, nella sala Giunta di Palazzo dei Leoni, si è

tenuta la conferenza stampa di presentazione dei vari eventi

che precedono e accompagnano la settimana sanremese.

Presenti all’incontro il commissario straordinario dell'ente provinciale Filippo Romano, il presidente

di Prima Sicilia Massimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe

Contarini, delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza, ma anche gli

esponenti dei Comuni coinvolti: Massimo Lo Schiavo (sindaco Santa Marina Salina), Gioconda

Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli Fantina, delegata dal sindaco Marco Pettinato), Marco

Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e Davide Paratore (sindaco Antillo) entrambi in rappresentanza

dell'Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo,

Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita,

Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il Comune di Francavilla di Sicilia;

l'imprenditore Damiano Malfi; le giovani artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe

Creation. artisti e vip, pronti a conoscere e apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla

promozione di tre eventi dedicati alla Sicilia. 

Il commissario Romano ha spiegato quale sia la reale ragione per cui Messina

partecipa con grande entusiasmo a questo evento, ovvero la promozione del territorio

messinese, e non solo della città in sé, ma di tutti quei piccoli comuni che formano

l’intera provincia di Messina, e che nascondono tra i loro borghi dei veri tesori

culturali. Purtroppo – ha sottolineato Romano – adesso il nostro ente non naviga in ottime acque,

e la crisi economica non ci ha permesso di poter coprire tutte le spese che un evento simile necessita,

ma grazie all’intervento dei privati, e dei tanti comuni che hanno aderito con entusiasmo

all’iniziativa, siamo riusciti anche quest’anno ad esportare i nostri tesori a Sanremo. La nostra città

ha una vocazione turistica ancora non del tutto espressa a pieno, deve essere comune l’impegno, di

istituzioni, enti privati, cittadini e associazioni, per migliorare l’offerta turistica. Quella di Sanremo,

come anche l’Expo, sarà una vetrina dalla quale esporre il territorio messinese.

Questa sera alle 20.30, al salone della Camera di Commercio, si terrà lo spettacolo

“Aspettando Sanremo”, con ingresso gratuito, presentato dal giornalista Massimiliano

Cavaleri: fra gli ospiti, oltre ai Sindaci coinvolti, i cantanti Costanza Scalia, Danilo Rabboni,

Giuseppe Mastrojeni, Anna Laura Princiotto; i vincitori dell'ultima edizione di MareFestival Salina

Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia Ocello che si esibiranno anche

mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome.

Le bellezze di Messina a Sanremo - MessinaOggi.it » Notizie http://www.messinaoggi.it/print.php?id=20016
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Di Barbara Lanci | Comuni, Eventi, San Vito Chietino | 6 febbraio 2015

Le eccellenze enogastronomiche abruzzesi a Sanremo con la rete di imprese In.Tour – FOTO

Lunedì 9 febbraio ben 150 ospiti gusteranno, durante una cena di Gran Galà, i prodotti tipici della cucina abruzzese.

SAN VITO CHIETINO – Saranno “presi per la gola” con un menù rappresentativo della nostra regione gli artisti, i giornalisti, i politici

e i personaggi del mondo del gossip che lunedì sera, 9 febbraio 2015, parteciperanno alla cena di Gran Galà organizzata a Sanremo, dalla rete di imprese In.Tour – Unione Turismo

Abruzzo - in collaborazione con l’Associazione Cuochi di Villa Santa Maria.

In concomitanza con la 65esima edizione del Festival della Canzone Italiana, si svolgerà presso “Casa Sanremo”, unica location ufficiale degli eventi collaterali alla manifestazione

canora, anche “Sanremo Doc – Musica di Origine Controllata”, programma televisivo giunto alla sua 10ª edizione, ideato e condotto dall’artista Danilo Daita che quest’anno aprirà il

suo show una sera prima dell’inizio del Festival con la cena di gala  promossa e organizzata da In.Tour.

Pescara Norman Atlantic, al trasferimento partecipa anche Pescara. Al lavoro l’aereo della Guardia Costiera

Le eccellenze enogastronomiche abruzzesi a Sanremo con la r... http://www.lanciano24.it/?p=9864
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“Volevamo andare oltre – ha affermato Ilaria Di Donato, Consulente di Talenti appartenente al team Sanremo Doc – e con In.Tour

portare e far conoscere i prodotti abruzzesi a km 0 nella città dei fiori”.

L’appuntamento è stato presentato stamane a San Vito Chietino, nel corso di una conferenza stampa. Oltre 150 gli ospiti – tra cui spiccano Anna Tatangelo, Anna Falchi,  Nek, Raf,

Amara, Gianluca Grignani, Luzzato Fegiz e Vincenzo Mollica – ai quali sarà proposto un menu tipico abruzzese: tagliere di salumi tradizionali, pallotte cace e ove, ventricina da

spalmare, brodo di Natale, paccheri con salsicce e arance della Costa dei Trabocchi, agnello porchettato, un assaggio di pizze e foje, arrosticini e dolci: taralli, mustaccioli, bocconotti

e cicerchiata. A preparare i piatti gli chef (tutti aderenti all’Associazione Cuochi di Villa) Miriam D’Angelo, titolare del ristorante “Esperia” di San Vito Chietino; Adriano D’Ovidio

titolare de “La Furnacelle” di Lanciano e Flavio Bucco, titolare del ristorante “Bucco” di Fossacesia, con il supporto tecnico di Alberto Zulli.  Le pietanze saranno accompagnate da

vini delle cantine abruzzesi, soprattutto da Cococciola, Pecorino e spumanti e da liquori come genziana e ratafia.

Vini, prodotti vari e servizi per la riuscita dell’iniziativa saranno offerti da In.tour, Italy professional company, Marfisi Carni, Oleificio

Andreassi, Pastificio Cocco, Pastificio Maiella, Officina 5 caffè, Liquorificio Jannamico, Cantina Frentana,  Citra Vini, Cantina Crea Vini, Tenuta San Tommaso, Fieni’s Bevande,

L’orchidea – Sapori dei trabocchi.

“La peculiarità dell’iniziativa a Sanremo sta anche nel fatto che, durante la cena di gala, ogni cantante ospite avrà un piatto abbinato e dedicato. Per la Tatangelo – ha spiegato Miriam

D’Angelo – prepareremo seppia tricolore con crema di piselli e seppie arrostite con pomodorini; Nek potrà degustare pasta fresca con calamari e peperone dolce di Altino; Grignani

invece involtini di scampi su letto di rucola all’aceto balsamico; Raf assaggerà chitarrina di scampi e arance, mentre Amara un panino con calamari arrosto in salsa piccante con

pomodorini, cipolla e insalata”.

Ma la promozione dell’enogastronomia abruzzese si protrarrà anche nei giorni a seguire nella location del porto turistico di Sanremo

dove su uno yacht saranno offerte degustazioni durante le interviste ai protagonisti della manifestazione canora. Insomma, sarà anche un Festival di gusto.

“Una proposta e una sfida – ha annunciato Marco D’Ovidio, Presidente di In.Tour – per attirare l’attenzione sui nostri sapori e sui nostri territori, in cui crediamo e che vogliamo

promuovere in ogni modo. La nostra intenzione è fare promozione turistica attraverso la gastronomia. Non abbiamo nulla da inviare a nessun ‘altra regione. Grazie alla rete, non

siamo concorrenti ma colleghi e questa sinergia speriamo possa continuare per riuscire a dare il meglio di noi”.

“La nostra Associazione – ha dichiarato Denys Ladisa, delegato dell’Associazione Cuochi di Villa Santa Maria (ACVS) che ha appena rinnovato il direttivo e il cui presidente è lo

chef Tommaso Sboro – è orgogliosa di inviare una propria équipe alla rassegna canora più importante d’Italia. E siamo solo all’inizio…”.

“I nostri prodotti sono i nostri ambasciatori – ha affermato Camillo D’Alessandro, Sottosegretario alla Presidenza della Regione

Abruzzo durante l’incontro con la stampa – questo è e sarà il nostro punto di forza. Esprimo gratitudine a questi imprenditori locali per il lavoro di promozione che stanno facendo”.

D’Alessandro ha approfittato anche per fare il punto su Expo 2015, dichiarando che per 6 mesi la nostra regione avrà a disposizione ‘Casa Abruzzo’  una location in cui transiteranno

gli oltre 20 milioni di visitatori previsti. “Mi sento oggi quasi come un cacciatore delle eccellenze nascoste del nostro territorio – ha aggiunto D’Alessandro proseguendo – siamo

ancora una regione tutta da scoprire e per questo vantiamo prezzi competitivi; dobbiamo rendere l’Abruzzo una destinazione turistica e per l’offerta che proporremo dovrà scoppiare il

caso Abruzzo. Tra l’altro – ha sottolineato – a Milano saremo capofila di due progetti: ‘Appennino Parco d’Europa’ e un altro sulla qualità della vita. Lo sviluppo della nostra regione

– ha concluso – deve passare per l’agricoltura e il turismo”.

Le eccellenze enogastronomiche abruzzesi a Sanremo con la r... http://www.lanciano24.it/?p=9864
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Quando una passione diventa un’occasione
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Vota questo articolo (1 Vota)

Le Eolie a Sanremo con il fotografo Alessio
Pellegrino In evidenza

Scritto da  Luana Spano' Mercoledì, 11 Febbraio 2015 16:40 dimensione font   Stampa Email Add new comment

“Una grande esperienza sia a livello professionale, formativo che personale”. Così inizia la nostra chiacchierata con

Alessio Pellegrino, un giovanissimo eoliano di 24 anni che parteciperà alla settimana sanremese in qualità di

fotografo per il magazine SLIDE ITALIA, free press con oltre 18.000.000 di contatti medi annui.

Alessio avrà la possibilità di immortalare tutto quello che avverrà a CASA SANREMO, il meeting point interattivo

del Comune di Sanremo allestito ormai da 8 anni al Palafiori, ed anche ai VIP party serali dell’Area Eventi Stile,

allestita presso l’Hotel Royal, di cui Slide è il partner ufficiale; oltre che al Victory Morgana Bay, unica discoteca

interessata dell’evento.  

“Riuscire a fotografare in Casa Sanremo è meglio che farlo all’Ariston, qui avviene l’accoglienza della maggior

parte dei VIP in transito, inoltre hai più libertà di movimento e puoi riuscire a immortalare molte più cose. Sei a

stretto contatto con i cantanti e i vari ospiti. Se all’Ariston non puoi avvicinarti, qui sì. Questa è anche la sede
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Ultimi da Luana Spano'

Opera Prima per Davide Cortese

Eolie, whatsapp ausilio della sanita'

L’altra faccia del Profeta

Eolie, consulta giovanile fa emergere dati inquietanti

Per un ragazzo su due la violenza di genere è un

fenomeno marginale

Articoli correlati (da tag)

IL SOGNO DI UNA NUOVA ISOLA POSSIBILE

Panarea, Sorrentino e la grande bruttezza

Passeggiando nel dialetto delle Lipari con Armando

Riitano

Il mistero dalle maschere Dionisiache ritrovate,svelato

in un docu-film

Lipari paga il prezzo della sua unicita'

riconfermato la sua fiducia professionale proponendomi questo incarico. Le foto oltre a comparire su SLIDE

saranno riproposte su TILLATE, Assistant Manager Regione Sicilia. Ho accettato e preso questa opportunità con

serietà e impegno, cercando di dare il massimo”.

Immagino che non sia semplice aggiudicarsi anche solo uno scatto, vista la grande quantità di fotografi

presenti…

“Sì, devi sudarti ogni scatto, o rischi di tornare a casa senza foto. L’ho appreso fin dal primo giorno.

All’inaugurazione di Casa Sanremo di cui la madrina è stata Anna Falchi, sono riuscito ad arrivare tra le prime file.

Mi ha incaricato per alcuni scatti anche Massimiliano Cavalleri, Presidente di Prima Sicilia oltre che Direttore

Artistico di Mare Festival Salina, che organizzerà vari eventi durante la settimana nell’ambito della III edizione del

progetto ‘Messina a Sanremo’: borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della provincia di Messina”.

Cosa ti porti a casa dopo questa esperienza?

“ Qui ho conosciuto tanti professionisti del settore con cui ho legato molto. Mi porto a casa il ricordo di una

bellissima esperienza, e spero tante foto!”.

Luana Spanò

 

Qualche foto in anteprima da Casa Sanremo

Galleria immagini

View the embedded image gallery online at:

http://www.ilcarrettinodelleidee.com/sito/eventi-brevi/eventi-in-italia-2/item/2926-le-eolie-a-sanremo-con-il-

fotografo-alessio-pellegrino.html#sigProGalleriadd38988582

Pubblicato in  Eventi in Italia

Etichettato sotto  sanremo  eolie

Luana Spano'

Vivo in un posto meraviglioso, le Isole Eolie. C’è una cosa che non ho mai trovato

uguale da nessun altra parte, il nostro sole ed il mare. Da noi, se non ce l’hai di

fronte, ti basterà girarti per scorgerne un pezzettino. Ho conseguito la laurea in

Scienze della Comunicazione Sociale e sono sempre stata affascinata dall'oratoria

latina, ovvero, l'arte del parlare in pubblico con un discorso eloquente. Ed ecco la

mia tesi,  "L'elocuzione per Aristotele". Essa, è strettamente legata alla retorica,

l'arte del dire e di saper comporre versi per un testo. Ars dicendi per la Roma

antica. Impegnata nel mondo del no-profit, sono particolarmente sensibile a temi

di interesse sociale. Amo il teatro ed il cinema ma ho una sola grande passione, la scrittura.  

Email lspano@ilcarrettinodelleidee.com
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Le Ladiesgang spopolano anche a Sanremo: "Ecco il
nostro Festival"

q Commenti

Sondrio, 11 febbraio 2015 - «È stato un po’ come essere a casa» ma, in realtà, erano nel contesto più ambito da cantanti e uomini di

spettacolo: Sanremo. Le Ladiesgang, gruppo valtellinese in rosa, ci hanno bazzicato per giorni, partecipando a trasmissioni (Agon

Channel), eventi collaterali, interviste con diverse emittenti (Radio due, Rai isoradio, Radio Ldr ecc.), tutto all’interno di Casa Sanremo:

area ospitalità allestita dal Consorzio Gruppo Eventi in occasione del Festival della Canzone italiana, in cui artisti, giornalisti, produttori e

addetti ai lavori si incontrano per confrontarsi.

Un susseguirsi di approcci, input, opportunità che «abbiamo affrontato alla grande - spiegano le regine dello swing, attraverso la loro

portavoce nonché direttrice Consuelo Orsingher - Tutte le situazioni che ci si sono presentate, anche le più imprevedibili, le abbiamo

gestite con naturalezza e capacità». Da vere dive-antidive. Quello che portano a casa, nei loro trolley, insieme a paillettes e lustrini, sono

grandi emozioni, unite alla soddisfazione per i consensi ricevuti e alle speranze per un futuro roseo, in rapida ascesa.

«Il nostro progetto (nato nel 2010) - prosegue Orsingher - è piaciuto al pubblico e agli addetti ai lavori e ha destato forte curiosità nei

giornalisti. L’affiatamento che ci contraddistingue e il nostro essere gruppo colpisce, non solo quando siamo sul palco, ma anche in

borghese. Sulla terrazza dell’Ariston Vincenzo Mollica (giornalista e scrittore italiano, conduttore della popolare rubrica del

tg1 Doreciakgulp), si è detto nostro fan e ha definito “Tanga a Pois”, primo successo delle antidive, quasi 9000 visualizzazioni, geniale per

l’ironia sottile, e Ladieswing davvero molto forte».

Nel loro percorso sanremese le Ladies hanno avuto l’onore di avere al fianco Elio Cipri, Red Fish, editore del loro primo disco, Senza

Titolo (1000 copie vendute in soli due mesi di lancio) e di incrociare vip e big della canzone come Alex Britti, Platinette, Nek, Albano,

Lorenzo fragola, Grignani, Beppe Vessicchio, il musicista di Vasco, il coreografo di Sanremo Fabrizio Mainini. «Dalla sala stampa e da Rai

Radio 2 ci hanno chiesto perché non siamo sul palco dell’Ariston».

Chissà mai che l’anno prossimo non accada davvero, la bravura c’è tutta. Intanto Nicla Castelli, Claudia Depedro, Celestina Fanoni,

Lorena Ioli, Savina Mariana, Simona Mazza, Luisa Paganini, Katiuscia Patalano, Elena Romeri e Consuelo Orsingher sono rientrate in valle

sul loro pulmino, pronte a ritornare alla quotidianità di donne e mamme, ma sempre con l’ugola calda. Aspettiamo il week end per

vederle in Rai, a fianco di Mollica.
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#Festival2015: Maurizio Lorys Scandurra:
"Sanremo 2015, il mio grazie agli
opinionisti di Sanremo News"
(h. 20:38)

#Sanremo2015: conclusa Casa Sanremo
Lancôme, la soddisfazione
dell'organizzatore Vincenzo Russolillo
(h. 16:53)

#Sanremo2015: il bilancio del Sindaco
Biancheri al termine di una settimana
che porta anche 410mila euro in più al
Casinò
(h. 16:44)

#Sanremo2015: nonostante la pioggia
insistente tanti Vip ieri sera nella
'movida' postfestivaliera
(h. 15:37)
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Le ricette dei 108 Sindaci
siciliani: il libro di Massimiliano
Cavaleri domani a Casa Sanremo

Condividi |  0

FESTIVAL DI SANREMO | venerdì 13 febbraio 2015, 18:12

Alle 17 nello spazio riservato ad Agon Channel la
presentazione del volume del giornalista messinese
Massimiliano Cavaleri con prefazione di Maria Grazia
Cucinotta. Tra gli ospiti i sindaci di Fondachelli
Fantina, Roccavaldina e Savoca, tra i borghi più
d'Italia, e la presidente di TaoModa Agata Patrizia
Saccone.

Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di Messina sbarcano a Sanremo

nel salotto dei giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17 a Casa

Sanremo, nello spazio riservato ad Agon Channel, la presentazione del

volume del giornalista messinese Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i

25

ConsigliaConsiglia
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#Sanremo2015: la Rai fa chiarezza sui
problemi tecnici emersi ieri
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#Sanremo2015: non trova una risposta il
mistero del Conti Bis, simpatico scambio
di battute tra il presentatore ed il
direttore Leone
(h. 13:51)

#Festival2015: le foto della festa finale a
'Casa Sanremo', Arisa taglia la torta e
grande festa ieri sera
(h. 13:33)

#Festival2015: Carto Conti chiude in
bellezza, questa è l'edizione dei record,
la più breve e la più vista negli ultimi 10
anni
(h. 13:26)

Si conclude la settimana del 65Festival
di Sanremo, che ha proclamato i tre
giovani tenori de 'Il Volo' vincitori
assoluti
(h. 11:55)

#Sanremo2015: al termine della 65a
edizione del Festival ecco il parere di
Loredana D'Anghera
(h. 11:26)
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Ad Albenga il "Tempo
Stretto" propone puro
godimento gastronomico

All'incontro, che sarà presieduto dal presidente

del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, patron

del Palafiori, prenderanno parte alcuni

rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di

Fondachelli Fantina Marco Pettinato e

Roccavaldina Antonino Di Stefano, il

commissario straordinario di Savoca Rossana

Carrubba, due fra i 100 borghi considerati tra i

più belli in Italia, la presidente di TaoModa e

direttore di M Il Magazine Agata Patrizia

Saccone, madrina dell'evento, e l'artista del

pane Tommaso Cannata, pronto a illustrare in

diretta la preparazione di pidoni e arancini

"made in Messina".

Un'occasione per parlare di promozione turistica:

saranno proiettati video e distribuito materiale

divulgativo sui comuni di Francavilla di Sicilia,

Fondachelli Fantina, l'Unione dei Comuni delle

Valli Ioniche dei Peloritani (che

comprende Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza

d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara,

Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa

Teresa di Riva e Savoca) sul Carnevale di

Saponara e sull'isola di Salina. Intanto domani

(sabato 14) alle ore 10 Cavaleri sarà ospite del

nuovo canale Agon Channel (33 del digitale

terrestre), per parlare del volume la cui

prefazione è stata curata da Maria Grazia

Cucinotta. 
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Food & Wine - Chieti

LO CHEF SILVANO PINTI PORTA LE
ECCELLENZE ABRUZZESI A SANREMO
Tutto pronto per la partecipazione dell’Abruzzo a “Casa Sanremo”,
l’hospitality del Festival della Canzone Italiana. Appuntamento il 13 febbraio

LO CHEF ABRUZZESE A SANREMO.
Tutto  pronto  per  la  partecipazione

dell’Abruzzo,  nella  persona  dello  chef

Silvano  Pinti,  a  “Casa  Sanremo”,

l’hospitality  del  Festival  della  Canzone

Italiana.

“Sono  molto  emozionato  –  dichiara  il

noto maestro di cucina che si è formato

presso la scuola alberghera di Villa S.

Maria –  Porterò nella Città dei Fiori  la

semplicità  del  nostro  Abruzzo.  Colgo

l’occasione per ringraziare tutti quanti mi

hanno  sostenuto  e  mi  sosterranno  in

questa  splendida  avventura,  a  partire

dalle  istituzioni:  il  Comune  di  Ripa

Teatina  e  quello  di  Chieti,  entrambi

patrocinanti  dell’evento,  e  poi  la

Regione  Abruzzo  nella  veste

dell’assessore  Dino  Pepe.  E  ancora,

tutti i fornitori dei prodotti che utilizzerò

nella preparazione del menu”.

IL  MENU.  Sagne  e  ceci,  pane  e  olio

d’oliva, salumi, arrosticini panati e fritti,

porchetta e dolci  tipici:  questo il  menu

preparato dallo chef venerdì 13 febbraio, presso il Palafiori, per circa 150 ospiti tra

artisti, giornalisti e addetti ai lavori. Seguirà, dopo il pranzo, un cooking show con le

eccellenze gastronomiche abruzzesi che saranno esposte per l’intera giornata.

GLI SPONSOR. Vini Citra di Ortona, Cantina San Zefferino di Ortona e Cantina di

Ripa Teatina per i vini, Europa Ovini di Ripa Teatina per gli arrosticini, Carlo Pizzica

di Ripa Teatina per la porchetta, Azienda Agricola Toma di Loreto Aprutino per l’olio

biologico, Salumificio Sorrentino di Chieti per i salumi, Panificio Bruno Mascitti di

Villa Caldari di Ortona e Pasticceria Palazzone di Sulmona per i dolci tipici: queste

le aziende abruzzesi che daranno un contributo alla realizzazione dell’iniziativa.

“In  Abruzzo abbiamo dei  prodotti  unici  – spiega lo  chef  Pinti  –  Il  mio intento è

semplicemente  quello  di  farli  conoscere.  Per  me  la  cucina  è  tutto  e  credo

fortemente che la ristorazione potrebbe essere il nuovo risvolto occupazionale per

molti giovani abruzzesi. Basta crederci, perché la passione è il motore di tutto”.

I Buongustai
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APPUNTAMENTO IL 12 FEBBRAIO ALLE ORE 16,30

Libro di Angelo Riccardi su Lucio Dalla a Casa
Sanremo

Manfredonia uno “dei luoghi dell’anima, del grande cantautore scomparso nel 2012"

Di: Redazione (http://www.statoquotidiano.it/author

/redazione/)

# $ % + '  (

Lucio Dalla, Angelo Riccardi (st)
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Manfredonia - SARA’ presentato a Casa

Sanremo il 12 febbraio alle ore 16,30 il libro “Ti

racconto Lucio Dalla, da Bologna a

Manfredonia viaggio inedito nella sua

infanzia” ( Grenzi, 2013) di Angelo Riccardi.

L’attuale sindaco di Manfredonia, comune

pugliese che è stato uno “dei luoghi dell’anima,

del grande cantautore scomparso nel 2012, presenterà il

suo libro d’esordio nel Limoni/La Gardenia Theatre

all’interno dello spazio del Palafiori di San Remo che in

occasione del 65° Festival della Canzone Italiana, si

Case da Acquistare
Cerca Qui la Casa da Acquistare Migliaia di Annunci di Vendita
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animerà anche quest’anno con eventi dedicati al mondo

della musica ed ai suoi protagonisti.

Location ideale, quindi, per rendere omaggio a uno dei

massimi protagonisti della canzone d’autore italiana, a

cui Riccardi ha dedicato questo ritratto inedito, che sarà

presentato con un reading musicale affidato alla voce di

Antonella Carone ( brillante attrice di teatro e cinema) e

al piano di Gianni Martini (che vanta un’intensa attività

concertistica come solista e con diverse formazioni

orchestrali in Italia ed in Francia). Un evento speciale per

raccontare quest’originale esperienza narrativa, nata da

un impulso autentico ispirato dalla personale amicizia

che, negli ultimi anni di vita, ha legato il cantautore

bolognese all’autore, appassionato della musica del

poeta Dalla e affascinato dalla personalità bizzarra

dell’amico Lucio. Un libro ispirato, in sintesi, dalla voglia

di approfondire prima, e condividere poi, le poco

conosciute e a tratti “misteriose” ragioni del legame

affettivo di Dalla con Manfredonia, che lo accompagnò

dalla più tenera età e che lo portò a dichiarare, pochi

mesi prima dalla sua scomparsa: “Mi sento

profondamente manfredoniano”.

Il libro, la cui prefazione è stata curata da Paolo Limiti, è

ricco di notizie e di particolari sconosciuti, oltre che di

una rassegna di foto e documenti inediti sull’infanzia e

l’adolescenza di uno dei più grandi artisti italiani e poeti

del Novecento. E che le pagine di questa biografia

esclusiva restituiscono con ricchezza di avvenimenti e

aneddoti, raccolti dalla viva voce di testimoni ( tra cui

Ron, la violinista Her, il grafico Francesco Logoluso) e

arricchito da episodi narrati dai familiari o dai vecchi

amici d’infanzia.

Gli eventi narrati partono dalla fine degli anni ’40 ,

quando era atteso l’arrivo in treno del piccolo amico

bolognese (chiamato affettuosamente “Sbrendolo”:

Briciola) al seguito della madre, la modista Iole Melotti,

che ogni estate arrivava nella città del Golfo con il suo

stuolo di sarte e il carico di abiti per le signore

benestanti. Un’abitudine nata a seguito del

trasferimento di parte della sua famiglia, i fratelli

Corrado, Mario ed Ezio e il padre, Ettore Melotti, da

Bologna a Manfredonia per motivi di lavoro nel 1933.E

moltissimi sono gli aneddoti che ricordano episodi teneri

dell’infanzia di questo bambino generoso ed eccentrico,

piccolo di statura ma già dotato di grandissimo talento,

che ricostruiscono, non solo la sua rete sua affettiva e il

simbiotico rapporto con la madre ma anche i primi

approcci con la musica, che lo avrebbero portato da

autodidatta a diventare prestissimo un polistrumentista

eccellente e un raffinatissimo musicista jazz .

Una storia che continua con i vari episodi degli
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innumerevoli ritorni di Dalla a Manfredonia: per i

concerti, per battezzare i figli degli amici, per un

semplice pranzo o per fare lunghe camminate al

crepuscolo vicino al mare di quella città di cui conosceva

a perfezione anche il dialetto e in cui spesso amava

esprimersi. E il racconto della sua vita personale e

artistica, nel racconto di Riccardi, si dirama via via in

molteplici direzioni che si intersecano e sovrappongono,

fino a spingersi oltre la cronaca e trovare ipotesi (

rigorosamente documentate) su dubbi che trovano eco

nella leggenda personale del cantautore. Da

interrogativi tramandati da sempre dalla “voce del

popolo”.

Era davvero Giuseppe Dalla, scomparso quando Lucio

aveva solo sette anni, il padre? O Lucio in realtà fu il

frutto dell’amore clandestino di Iole per un uomo

incontrato a Manfredonia? A domande legate anche alla

sua storia musicale “ Cosa indica quella freccia sulla

cartolina di Manfredonia che è sulla copertina del disco

4/3/43?” .E nelle trame che compongono il fitto tessuto

narrativo del racconto, Riccardi, guida il lettore in un

viaggio inedito nei territori meno conosciuti della sua

storia personale e nei territori più conosciuti della sua

carriera d’artista, ma da una diversa prospettiva, che alla

fine restituiscono un Lucio Dalla ancora più intenso.

L’evento rientra le iniziative dell’agenzia Parole e Musica

di Mimmo Rollo presentate a Casa Sanremo 2015.

(fonte: sanremonews.it)

Redazione Stato

Commenti
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avete corretto gli orrori grammaticali presenti nella prima

edizione? Avere reso più fluido il testo? che …
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Vedi tutto »

Prosegue senza sosta su scala nazionale il successo della
giovane cantautrice partenopea Loredana Daniele,  che il  prossimo 8 febbraio sarà a
Casa Sanremo. Il taglio del nastro di Casa Sanremo, in programma domenica 8 febbraio
alle ore 18.00, è affidato ad una madrina d’eccezione: la showgirl Anna Falchi.  Loredana
Daniele,  nipote  dell’indimenticabile  Pino,  di  cui  abbiamo  già  dato  spazio  sul  nostro
giornale,  parlando del  suo  nuovo  disco,  interverrà  accanto  alla  Falchi  alla  cerimonia
d’intitolazione di una sala dedicata all’artista recentemente scomparso. In serata, sempre
domenica 8 febbraio, alle 21.00 Loredana Daniele si esibirà in un live accompagnata dai
suoi musicisti  e  eseguirà alcuni brani del suo lavoro discografico “Loredana Daniele”
presentato al pubblico e alla stampa lo scorso 26 gennaio. Nove brani pop di cui due in
napoletano sono contenuti nel disco di Loredana e da cui è tratto il brano “Campamme
ppe ammore” on air in tutta Italia da dicembre 2014.
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Lucania Food Experience
sarà Chef resident a Casa
Sanremo 2015
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Il  Lucania  Food  Experience  team,  il  team  di  chef

professionisti  lucani,  sarà  presente  come  Chef  resident  a

Casa  Sanremo  nella  settimana  del  Festival  della  canzone

italiana in programma dall’8 al 14 febbraio 2015.

Lo  scopo  del  team  sarà  quello  di  cucinare  per  lo  staff

dell’Ariston,  ma  anche  di  promuovere  il  territorio  di

Basilicata,insieme ai produttori aderenti all’iniziativa in una

serata appositamente dedicata.

Gli  chef  Enza  Crucinio,  Giuseppe  Masiello,  Pierpaolo

Battafarano e  Cosimo Andreulli, scelti per l’evento, con il

24.14 km/h 40 %

Sereno

Matera (IT) : 8°C
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del  team  Maria  Grazia  Settembrino  e  il  Sindaco  di
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Luci di Speranza 'suona' a Sanremo,
opere in mostra al Festival
Due installazioni, un quartetto d'archi ed una matita spezzata, sono state

presentate a Casa Sanremo

SANREMO - Continua a brillare forte il progetto ‘Luci di Speranza’, che ha

‘colonizzato’ anche Sanremo, grazie all’impegno profuso dalla fondazione

Mario Diana Onlus. Due sculture, una matita in ricordo delle vittime di

Charlie Hebdo, ed una composizione dove si raffigura un quartetto d’archi

sono le opere portata a Casa Sanremo da Giovanni Pirozzi, l’artista di San

Cipriano d’Aversa che ha ideato i manichini realizzati con le bottiglie di

plastica.

Il quartetto d’archi, chiamato ‘Armonia fra i popoli’, realizzato in

collaborazione con i membri dell’associazione Omnia Onlus, rappresenta una

semicroma, un contrabbassista con un turbante ed un violinista con un

cappellino ebreo è stato realizzato con quasi 3 mila bottiglie in plastica.

L’opera è poi stata suggestivamente illuminata con un suggestivo effetto

scenico. L’installazione è già presente presso casa Sanremo dall’8 febbraio

mentre il 14 l’artista, sarà insignito dal Segretariato sociale Rai, con il premio

Pepi Morgia. La premiazione si terrà alle ore 16.00, presso la Sala Theatre di

Casa Sanremo, in presenza di Antonio Diana, Presidente della Fondazione

Mario Diana ONLUS.
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Mattia "Ciaps", un successo l'esibizione a
Sanremo
Il cantautore valtellinese si è esibito sabato 14 febbraio a Casa Lancome, a poca distanza dal festival

E' stata un successo l'esibizione di Mattia Ciapponi, in arte "Mattia Ciaps", il

cantautore valtellinese che sabato 14 febbraio si è esibito sul palco di Casa Sanremo

Lancome, a poca distanza dal teatro Ariston dove si svolgeva il festival.

Il giovane ha proposto al pubblico quattro brani a chitarra e voce: finalmente, dopo otto anni

di live e gavetta in sala di registrazione, finalmente ha conquistato la ribalta nazionale, almeno

per una sera. Conclusa l'esperienza sanremese, Mattia sta già pensando a nuovi progetti nel

campo della musica. Per chi volesse seguirlo o ascoltare qualche suo brano può farlo sul suo

sito www.mattiaciaps.it e anche sul suo canale Youtube.

mattia | ciapponi | sanremo | successo http://valtellina.leccotoday.it/morbegno-bassa-valle/mattia-ci...
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Un perugino sul
palco di "Sanremo
doc"
Sanremo, nei giorni del
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una rassegna di ...
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Dopo Sanremo doc  MMiicchheellee  PPaattuuccccaa è  pronto  a  girare  il  video de

"L'Amore  gridava".  Il  cantautore  perugino  ha  riscosso  un  buon

successo alla manifestazione canora dedicata agli "emergenti" che si

tiene in contemporanea al Festival della Canzone italiana negli spazi di

"Casa Sanremo".

L'esperienza nella "città dei fiori" ha permesso a Michele di entrare in

diretto contatto con gli addetti ai lavori facendo maturare un ulteriore

e  prezioso  bagaglio  professionale.  Nell'occasione  il  cantautore

perugino ha presentato il  suo primo Ep. L'album, dal titolo "Michele

Patucca",  contiene quattro brani  tra cui  il  pezzo cantato a Sanremo

Doc  e  da  sabato  14  febbraio  è  disponibile  on-line  su  tutti  i  digital

stores.
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(/it/news

/index) Morelato ha l’onore di far parte, in qualità di partner tecnico di Casa

Sanremo, alla 65a edizione del Festival di Sanremo

dal 8 al 14 Febbraio 2015

(http://www.morelato.it//app/webroot/documents

/Rallenty_Sanremo2015_Morelato_web.jpg)

 

Morelato ha l’onore di far parte, in qualità di partner tecnico di Casa

Sanremo, alla 65a edizione del Festival di Sanremo,  il “festival della

canzone italiana” per antonomasia.

Il prossimo 8 febbraio 2015 inizierà una delle manifestazioni canore più

famose al mondo che, fino al 14 febbraio, animerà la cittadina ligure di

curiosi, visitatori e soprattutto tantissimi artisti di fama internazionale e

altrettanti cantanti emergenti.

Gli arredi dell’azienda veneta Morelato, realizzati interamente in Italia e con

legni masselli di qualità e certificati, sono stati selezionati per l’allestimento

della nuova area relax dall’evocativo nome “Rallenty®” presso l’area

hospitality di Casa Sanremo situata a 200 metri dal Teatro Ariston

all’interno del centralissimo Palafiori.

Un luogo concepito per rilassarsi, staccare la spina, allontanare lo stress e

la frenesia che invade tutti durante i giorni del Festival.

Rallenty® ospiterà cantanti, giornalisti, autorità, personaggi dello

spettacolo, produttori, imprenditori, … E’ anche uno spazio per incontrare

artisti ed artigiani, degustare una selezione accurata di prodotti unici,

concedersi un po’ di relax nell’area massaggi e nella barberia o leggere 

comodamente  un libro di  poesia.

Casa Sanremo, sede degli studi radiofonici di Radio Montecarlo e Studio

105 per le dirette dal Festival, non è  solo uno spazio conviviale ma

proporrà per tutta la settimana incontri, presentazioni, premiazioni, galà,

jam session, cooking show, per allietare in un ambiente familiare e
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confortevole invitati e il grande pubblico.

Per Morelato, storico marchio della migliore tradizione ebanista, essere

parte attiva di Casa Sanremo durante il  Festival di Sanremo 2015

rappresenta una grande occasione di visibilità e un modo per confermare e

testimoniare di credere ancora e sempre nell’eccellenza del nostro Paese.
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MORELATO AL 65° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA
DI SANREMO.

inserito da giuffrida.bragadin in data 13-02-2015

Morelato ha l’onore di far parte, in qualità di partner tecnico di Casa

Sanremo, alla 65a edizione del Festival di Sanremo, il “festival della

canzone italiana” per antonomasia.

Gli arredi dell’azienda veneta Morelato, realizzati interamente in Italia e

con legni masselli di qualità e certiVcati, sono stati selezionati per

l’allestimento della nuova area relax dall’evocativo nome “Rallenty®”

presso l’area hospitality di Casa Sanremo situata a 200 metri dal Teatro

Ariston all’interno del centralissimo PalaVori.

Un luogo concepito per rilassarsi, staccare la spina, allontanare lo stress e la frenesia che invade tutti durante i giorni del Festival.

Rallenty® ospita cantanti, giornalisti, autorità, personaggi dello spettacolo, produttori, imprenditori, etc… E’ anche uno spazio per incontrare artisti e

artigiani, degustare una selezione accurata di prodotti unici, concedersi un po’ di relax nell’area massaggi e nella barberia o leggere comodamente un libro di

poesia.

Casa Sanremo, sede degli studi radiofonici di Radio Montecarlo e Studio 105 per le dirette dal Festival, non è solo uno spazio conviviale ma luogo di incontri,

presentazioni, premiazioni, galà, jam session, cooking show, per allietare in un ambiente familiare e confortevole gli invitati e il grande pubblico.

Per Morelato, storico marchio della migliore tradizione ebanista, essere parte attiva di Casa Sanremo durante il Festival di Sanremo 2015 rappresenta una

grande occasione di visibilità e un modo per confermare e testimoniare di credere ancora e sempre nell’eccellenza del nostro Paese.
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MORELATO al 65° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

#corporate

#event

#design

#interior design

#partnership

#festival di sanremo

#sanremo

#morelato

Morelato ha l’onore di far parte, in qualità di partner tecnico di Casa Sanremo, alla 65a edizione del Festival di Sanremo, il

“festival della canzone italiana” per antonomasia. Il prossimo 8 febbraio 2015 inizierà una delle manifestazioni canore più famose

al mondo che, fino al 14 febbraio, animerà la cittadina ligure di curiosi, visitatori e soprattutto tantissimi artisti di fama

internazionale e altrettanti cantanti emergenti. Gli arredi dell’azienda veneta Morelato, realizzati interamente in Italia e con legni

masselli di qualità e certificati, sono stati selezionati per l’allestimento della nuova area relax dall’evocativo nome “Rallenty®”

presso l’area hospitality di Casa Sanremo situata a 200 metri dal Teatro Ariston all’interno del centralissimo Palafiori.
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nell’esibizione, ieri sera a Casa Sanremo, di Michele Perniola

MUSICA – Tanto Molise

nell’esibizione, ieri sera a Casa

Sanremo, di Michele Perniola
Di Redazione 10 feb 2015 | Nessun commento

Nella categoria: Cinema e Spettacolo, Cronaca, Eventi e Manifestazioni, In evidenza,

Musica, News, News dal Molise, Spazio Giovani

MUSICA – C’è tanto Molise nell’esibizione, ieri sera a Casa Sanremo, del 16enne

di Taranto Michele Perniola. L’artista pugliese, infatti, è prodotto dal

molisano Antonello Carozza (titolare della “Queens’ Academy“ di Isernia) ed è

stato magistralmente accompagnato dalla “Queens SuperBand“, formata da

cinque giovanissimi musicisti del Molise: Nico Sboro alla batteria, Giuliano

Civetta al basso, Domenico Ialonardi al pianoforte, Paolo Mignogna alla chitarra e

Alessio Tancredi al sintetizzatore.

Nel corso della serata si è parlato della prossima partecipazione di Michele

Perniola all’Eurovision Song Contest di San Marino (in coppia con Anita

Simoncini), e della sua presenza alla rassegna Junior, sempre sotto le insegne

sammarinesi. E’ stato inoltre presentato il singolo “Panico”, ma non il brano del

prossimo Eurovision, ancora in lavorazione.

Composto di cover lo showcase, caratterizzato da brani di Bruno Mars, Micheal

Jackson e James Brown. Si sta lavorando poi per proporre al grande pubblico

anche il suo nuovo singolo, sempre firmato, come il brano dello Junior

Eurovision, da Carozza e da Piero Romitelli, ex Amici e Pquadro, quest’anno

autore de “Il mondo esplode” dei Dear Jack, in gara a Sanremo. Il tutto in vista

anche dell’uscita del primo Ep di Perniola. La serata, trasmessa in diretta

su Muzik tv canale 931 di Sky, è stata presentata da Danilo Daita (da Sanremo

D.O.C.).
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CRONACA –

Bobbi Kristina

Brown, morte

stabilita per

domani (11 febbraio). Stessa

data della madre Whitney

Houston

Di Redazione 10 feb 2015
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Musica: la band salernitana dei “The Smash” verso Casa
Sanremo

Punta a “lasciare il segno”, 
proprio come il nome che la
rappresenta la band
salernitana ““TThhee  SSmmaasshh””  pronta a
conquistare il pubblico di CCaassaa
SSaannrreemmoo con gioia, passione,
sonorità originali e tecnicismi
pop-rock. Il quintetto che
animerà il 10 febbraio le
esibizioni musicali dal vivo
dell’hospitality del festival della
canzone italiana, nel quale c’è uno
spazio interamente riservato

all’area “live” (dedicata quest’anno al grande artista scomparso Mango),ggiioovveeddìì  55  ffeebbbbrraaiioo
aallllee  oorree  1166..0000  presenteranno il loropprrooggeettttoo  iinneeddiittoo  ““MMuussiiccaa……”” presso la Sala Bottiglieri
diPPaallaazzzzoo  SSaanntt’’AAggoossttiinnoo  in via Roma aa  SSaalleerrnnoo..

Una grande soddisfazione per il quintetto
rappresentato daAAnnttoonneellllaa
MMaarrcchhiioonnee Voce - YYuunneess  CCrraaccaass- Chitarra e
voce , MMaarriioo  PPaarreennttee  - Keyboards e
voce, DDaavviiddee  CCaarraavvaannoo – Basso, FFeeddeerriiccoo
VVoocccciiaa- Batteria pronto a partire, per calcare
il palcoscenico del dopo festival nella
splendida struttura del Palafiori. La
formazione salernitana con gioia ed
entusiasmo ha voluto organizzare un
incontro in città a Salerno anche per
condividere in anteprima il loro progetto che
li porterà ad eseguire tra gli altri brani  i due
inediti ““MMuussiiccaa””  ee  ““PPrroofifillii
DDiivveerrssii””..  Presenzieranno all’incontro con i ““TThhee  SSmmaasshh””  ggiioovveeddìì  55  ffeebbbbrraaiioo  aallllee  oorree  1166..0000
nneellllaa  SSaallaa  BBoottttiigglliieerrii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSaalleerrnnoo::

il  MMaaeessttrroo  FFrraanncceessccoo  RRuuooccccoo  ,,  Cantante-Musicista- Insegnante di canto presso “Studio
Formazione Voce”- Salerno,

il DDootttt..  FFiilliippppoo  FFaalliivveennee  ,,  Musicologo,

il Prof. AAmmbbrrooggiioo  IIeettttoo, Docente di discipline Pedagogiche e Didattiche presso l’Ateneo di
Salerno Giornalista –Editorialista.

Modererà l’incontro la giornalista BBaarrbbaarraa  AAllbbeerroo..

Home Contatti Informativa Privacy Condizioni di Utilizzo Avvertenze Legali Chi Siamo
Salernonotizie video

HOME CAMPANIA SALERNO POLITICA SPORT PROVINCIA RUBRICHE CINEMA SPETTACOLI MUSICA UNIVERSITÀ R. STAMPA

Ultim'ora Ast: Morselli, se tornano tensioni anche leggere mai più ordini  Mercoledi, 18 Febbraio 2015

Eddie Redmayne
Tutte le curiosità sull' evento

cinematogra!co dell'anno: Vai
ora!
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Notizia

CRONACA / Omaggio d'autore per Carlo Conti

Il maestro orafo Affidato consegna al conduttore di Sanremo la riproduzione del simbolo di Capocolonna

Sabato 14 Febbraio 2015 - 11:29

“Un  riconoscimento  che  ho  voluto  fare  a  Carlo  Conti  per  la  sua

professionalità  consegnandogli  il  simbolo  della  storia  antica  della  mia

città a nome mio e a nome della mia amata Crotone”.

Con queste  parole  Michele  Affidato  si  è  espresso  in  occasione  della

consegna di una riproduzione in argento della Colonna di Capocolonna

al presentatore del Festival della canzone italiana, Carlo Conti avvenuta

nella giornata di sabato a poche ore dalla fine della kermesse canora.

“Nel mio piccolo con la mia arte - ha detto Affidato- cerco di promuovere i

nostri luoghi che meritano tanta attenzione. Sanremo è una vetrina mediatica importante e consapevole di

tutto questo ogni anno cerco di far conoscere le bellezze e la storia del nostro territorio”.

Il riconoscimento consegnato a Carlo Conti è la ciliegina sulla torta del grande successo che il maestro orafo

Michele Affidato si è conquistato a Sanremo in occasione della 65ma edizione del festival durante la quale è

stato chiamato per realizzare i premi per i più importanti eventi collaterali della kermesse canora premiando

nomi illustri che hanno fatto la storia della musica italiana.

Affidato quest'anno ha esordito a Sanremo insieme ad Anna Falchi, già sua testimonial, che ha fatto da

madrina  della  prima  serata  evento  di  Casa  Sanremo.  Insieme al  patron  di  'Casa  Sanremo',  Vincenzo

Russolillo, ed al sindaco di Sanremo, l'orafo crotonese ha inaugurato il salotto del festival con il taglio del

nastro.

Un rapporto quello di  Affidato con Casa Sanremo che si  protrae da tempo. Infatti,  le  opere di  Michele

Affidato sono state scelte anche per la seconda edizione del Premio speciale “Numeri 1 – Città di Sanremo”

che dallo scorso anno viene assegnato a grandi protagonisti ed interpreti che, con la loro presenza hanno

segnato i momenti salienti della storia della kermesse. Affidato ha realizzato “La Palma D’Argento”. Il premio

è stato consegnato dall’assessore del comune di Sanremo Mario Menozzi e dallo stesso Michele Affidato ad

Albano Carrisi, che ha dedicato il premio a Papa Francesco definendolo uomo di pace.

Sempre dalla creatività del maestro orafo Affidato sono nate le opere per la quinta edizione del premio

“Dietro  le  Quinte”  consegnate  a  Pino  Donaggio,  musicista  e  compositore,  a  Carlotta  Tedeschi,

caporedattrice di Radio Rai Due, a Michele Mondella, re degli uffici stampa della musica, ed infine ai direttori

d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera.

Grande apprezzamento per l'arte di Affidato è stata espressa da tutti i  premiati ed anche dalla cantante

belga  Lara  Fabian,  l’unica  straniera  in  gara  al  Festival,  alla  quale  il  maestro  orafo  crotonese  ha

personalmente consegnato, insieme a Pinuccio Pirazzoli, il premio “L’Europa al Festival”,

Lara Fabian ed Albano Carrisi, insieme ad Anna Tatangelo, hanno poi ricevuto un altro premio realizzato da

Michele Affidato per l’Afi, l’Associazione fonografici italiani, con cui l’orafo crotonese collabora già da diversi

anni.

Infine, per concludere in bellezza, questa notte con un'opera del maestro Michele Affidato a Casa Sanremo

Omaggio d'autore per Carlo Conti http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=76510
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sarà premiato l'artista"vincitore"della"65ma"edizione"del"fes3val"di"Sanremo.
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home / Mercati e Imprese / Op Terra Orti a Berlino e Sanremo con il carciofo Igp

Mercoledì 4 Febbraio 2015

Op Terra Orti a

Berlino e Sanremo

con il carciofo Igp
Grande successo per la prima tappa italiana della

campagna promozionale 2015 del Carciofo di

Paestum IGP, promossa dal Consorzio di Tutela

di questo prodotto a marchio comunitario in

collaborazione con la O.P. Terra Orti.

Nelle settimane scorse, nel piazzale Garibaldi di Roma, nell'ambito dell'iniziativa "Agorà

Contemporanea Tir in Tour- Raccontiamo il Cilento" (progetto finanziato dall'Assessorato al

Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania), all'interno del Tir adibito per promuovere il

territorio e i prodotti del Cilento, numerosi consumatori, giornalisti, operatori agroalimentari e turistici,

hanno avuto l'occasione di conoscere e apprezzare il Carciofo di Paestum IGP e degustare i prodotti

della O.P. Terra Orti, in abbinamento con i vini scelti per questa tappa: i Bianchi e Rossi ‘Costacielo'

della cantina ‘Lunarossa' di Giffoni Valle Piana.

Il tour promozionale ora prevede come seconda tappa il prossimo Festival di Sanremo, quando il

Carciofo di Paestum IGP sarà protagonista con cene degustazione e showcooking di ‘Casa

Sanremo', l'area ospitalità della kermesse canora, luogo di ritrovo di artisti, musicisti, giornalisti ed

addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, dove la buona musica è abbinata al buon cibo.

Dopo Sanremo ci saranno molte altre attività per comunicare la bontà del prodotto e per

incrementarne il consumo, che già quest'anno, in seguito all'attività promozionale effettuata nel 2014

(grazie alla Misura 133 del Psr 2007/2013 nell'ambito del P.I.F. ortofrutticolo Piana del Sele) ha

portato il Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP a chiedere alle aziende associate di

aumentare la produzione, in quanto la richiesta del prodotto da parte dei consumatori è più che

raddoppiata rispetto allo scorso anno.

OP Terra Orti presente a Fruit Logistica

L'Organizzazione di Produttori Terra Orti partecipa anche quest'anno alla Fiera Internazionale

Fruit Logistica. La fiera di Berlino si delinea, quindi, come un immenso mercato, dove si esibiscono

le eccellenze, viene mostrato il meglio della produzione mondiale e Terra Orti non potava mancare

con i suoi inimitabili prodotti ortofrutticoli. Terra Orti ha chiuso il 2014 con un incremento di fatturato

di quasi il 10% rispetto al 2013. Attualmente gli ettari coltivati da oltre 100 produttori sono circa 2.500

.

Op Terra Orti a Berlino e Sanremo con il carciofo Igp - Italiafr... http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/29448/mercati-e-imp...
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Nel corso del 2015 Terra Orti continuerà ad impegnarsi per il rilancio del settore ortofrutticolo

attraverso alcune attività strategiche. La prima è l'innovazione attraverso la ricerca e sviluppo di

prodotto e processo grazie ai numerosi progetti di ricerca in corso di attuazione; la seconda è

l'esplorazione di nuovi mercati dove possiamo valorizzare meglio i prodotti dei nostri associati; la

terza è la perseveranza nel perseguire processi di aggregazione e concentrazione dell'offerta.

Terra Orti è presente al Fruit Logistica 2015 di Berlino, presso la Hall 4.2 stand C-04, nella collettiva

della Coldiretti, una eccezionale vetrina che si sviluppa su una superficie di oltre 250 metri quadri,

nella quale ha uno stand proprio di 25mq.

Fonte: Ufficio Stampa Carciofo di Paestum Igp e OP Terra Orti
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Prestigioso showcase nella Città dei Fiori per l’artista reggiana autrice de “Il più debole”,

inno dell’INPEF

 

 

 

Sullo sfondo del 65° Festival della Canzone Italiana, nella splendida cornice di Casa

Sanremo, hospitality ufficiale della popolare kermesse ligure, la cantautrice reggiana Ally

(all’anagrafe Alice Pigozzi, www.allyoriginal.com) sarà protagonista di un inedito

showcase nel quale presenterà una parte del suo album d'esordio Italopop (DIY Italia).
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Martedì 10 febbraio p.v. (dalle 15.30 alle 16), il palco della Sala “Pino Daniele”, ricavato

nell’elegante struttura di accoglienza all’interno del Palafiori di Sanremo, ospiterà la

performance elettroacustica live di Ally.

 

Uno showcase a tutto tondo per la fiorente vena compositiva ed interpretativa di Ally che

aggiunge una prestigiosa tappa ad un percorso artistico capace di eleggerla portacolori

nazionale nell’edizione 2014 dell’importante Festival di Viña Del Mar (Cile).

 

Ally: “Inutile nascondere l’emozione di potermi esibire in un contesto ufficiale di assoluta

qualità come il palco di Casa Sanremo. Epicentro dell’accoglienza per musicisti, addetti ai

lavori, giornalisti nella settimana di svolgimento del Festival della Canzone Italiana,

cercherò di trasmettere tutta la solare energia racchiusa nel mio album Italopop. Sono

orgogliosa di poter divulgare, attraverso l’esecuzione del brano “Il più debole”, un

messaggio di speranza e di presa coscienza che guida quotidianamente l’impegno dell'

INPEF”.

 

Accompagnata dalla chitarra di Raffaele Chiatto (Tozzi, Povia, Celentano, Ladri di

Biciclette) e da Lorenzo Confetta alla parte più elettronica, l’artista di Bagnolo in Piano

(RE) non dimenticherà di dare “una voce per chi non ce l’ha”.

 

E’ proprio questo il prezioso slogan che accompagna l’impegno sociale di Ally che nella

scaletta sanremese proporrà il brano “Il più debole”, donato ad INPEF (Istituto Nazionale

di Pedagogia Familiare, www.pedagogiafamiliare.it), supportato anche dall’operato della

Sanremo Musica Classic, come “inno” per le molteplici battaglie sociali dell’

Istituto stesso.

La musica come linguaggio universale e come vitale eco di risonanza a sostegno della

campagna di sensibilizzazione su tematiche drammaticamente attuali quali i Diritti Umani

e i Diritti dei Bambini, i Diritti Civili, la Solidarietà, Vivere senza Psicofarmaci, contro ogni

forma di abuso.
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CASA SANREMO: ANNA FALCHI

INAUGURA GLI STAND DELLA

CALABRIA

(PRIMAPRESS) SANREMO, Imperia – Mercoledì 4 Febbraio 2015 – Dal

Codex Purpureus al mastio del Castello Ducale di Corigliano, dal porto di

Cariati  visto  dal  Torrione Valle  al  Castello  di  Roseto  Capo Spulico  al

tramonto, la Vurga di  Cropalati,  le vette del Pollino che sovrastano le
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nuvole, l’uva dalla quale si ricava il vino. Ecco l’omaggio digitale ad Anna

FALCHI, madrina dell’evento inaugurale di Casa Sanremo: le Meraviglie

di  Calabria.  L’evento  è  partito  ieri,  domenica  8,  ma  è  già  boom  di

presenze  negli  stand  espositivi  e  di  degustazione  Made  in  Calabria.

Questa sera la consegna del Premio “Numeri 1” realizzato dal maestro

orafo Michele AFFIDATO ad Albano CARRISI.    

Dai DEAR JACK alla conduttrice di Linea Verde Daniela FEROLLI, da

RAF a Carlo CONTI, conduttore della 65esima edizione del Festival della

Canzone Italiana. Tutti passano da qui, dallo spazio dedicato alla

Calabria e allestito con gli elementi e le statue luminose di MYYOUR

dall’interior designer Cataldo FORMARO.

C’è curiosità da parte degli artisti, dei giornalisti, degli ospiti e degli

operatori del settore verso la vetrina, non solo espositiva, ma anche di

degustazione, messa idealmente in piedi da Giuseppe GRECO della

GGEVENTI, chiamato anche per il 2015 dal patron di CASA SANREMO,

Vincenzo RUSSOLILLO del GRUPPO EVENTI, a rappresentare e

coordinare lo spazio CALABRIA nel dietro le quinte ospitale del Festival.

Oggi è il giorno della consegna del Premio realizzato dal maestro orafo

crotonese Michele AFFIDATO ad ALBANO per la sezione “Numeri Uno”.

Gli speciali collegamenti dall’hospitality del Festival di Sanremo saranno

trasmessi, grazie alla MS Production di Raffaele MINNITI, anche su

ESPERIA TV, TELEA57, TELEJONIO, ed il consorzio delle 100TV.

Ecco la Calabria a Sanremo: le amministrazioni comunali di Trebisacce e

Crosia, l’ISTITUTO MUSICALE DONIZETTI di Crosia, gli ANCIA LIBERA

folk ensamble, i GRADINO 23, il gruppo country-ska che sarà

protagonista della cena di gala dedicata alla Calabria, le aziende PERLA

DI CALABRIA (liquori e distillati), TENUTA LABONIA (prodotti tipici),

MONTAGNA (‘ndujia, carni e salumi), EUROGRAPHIC di Rossano che

ha realizzato l’omaggio ad Anna FALCHI, la MASSERIA FORCINITI di

Cariati, l’AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA SILANA di Domenica

RUFFOLO di Bocchigliero, lo chef Mario LAVORATO di Villa Maria

(Mandatoriccio), PEDRO’S, il GAL SILA GRECA, i manufatti in legno per

gli artisti del Festival, i barman della ABP, guidati da Massimo

TOSCANO, il fotografo Gabriele TOLISANO, i vini e l’olio I GRECO.

(PRIMAPRESS)
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 Proraso arriva a Casa Sanremo per farvi la barba.

Una iniziativa che di certo renderà felici i Lunch Boys ed i nostri lettori al maschile che durante il Festival di

Sanremo si ritroveranno a Casa Sanremo.

Per loro l'occasione non solo di provare Proraso, la schiuma da barba Made in Italy, ma di provarla in un temporary

barber shop old style -come una volta, s'intende- per una esperienza che riporta indietro nel tempo, in una

atmosfera in cui ci si dedicava realmente del tempo.

"Mi faccia la barba" sarà realizzata grazie alla maestria della Barberia Italiana di Cremona, dal 9 al 14 febbraio,

dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Non vi resta che prenotare il vostro appuntamento dal barbiere.

Proraso a Sanremo per celebrare con il Festival della Canzone Italiana il 65° anniversario

Due realtà che fanno parte della storia del costume italiano e che hanno fatto dell’italianità il punto di forza

del loro successo
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Post più recente Post più vecchio

E’ il 1948 quando Piero Martelli inventa la crema pre barba più famosa d’Italia. Siamo nel post dopoguerra, alla

vigilia del boom economico del Paese; anni in cui si avverte l’esigenza di «dare un taglio» al passato, di «radere»

al suolo momenti difficili, da superare. Un desiderio di cambiamento tradotto anche nei più piccoli gesti quotidiani.

Da questo clima di rinnovamento nasce Proraso. Da allora, la celebre schiuma da barba avrebbe anticipato stili e

tendenze tutte italiane, interpretando appieno i cambiamenti sociali del Made in Italy.

Il Festival della Canzone Italiana rappresenta l’evento nazionale più conosciuto al mondo, con un importantissimo

impatto mediatico, in grado di testimoniarne la storia del costume italiano attraverso canzoni intramontabili ed

interpreti memorabili. Nasce negli anni in cui la televisione, insieme alla radio, inizia a diffondersi a ritmo

sostenuto,entrando «prepotentemente» in quello che rappresenta il luogo più intimo dell’italiano medio, la Casa.

Per il suo forte carattere «patriottico», oggi l’Evento tende a valorizzare e ad accogliere i brand che hanno fatto

dell’italianità uno dei punti di forza del proprio successo. E’ il caso di Proraso che, come l’inossidabile Festival,

compie 65 anni. Celebrare all’unisono «prodotti» di tale portata, significa valorizzare e promuovere qualità ed

eccellenza nazionale agli occhi del mondo.

Dall’8 al 14 febbraio Casa Sanremo, l’hospitality del Festival promossa dal Consorzio Gruppo Eventi, sarà per

l’ottavo anno consecutivo al centro espositivo Palafiori – a pochi passi dal teatro Ariston.

Al terzo livello di Casa Sanremo sarà presente lo spazio Rallenty®, diviso in sei aree dedicate allo stile e alla cura

della persona dove cantanti, artisti, giornalisti, operatori TV e radio, imprenditori e addetti ai lavori del settore

discografico, potranno trovare un piccolo rifugio per la mente e il corpo.

“Mi faccia la barba” rappresenta l’area votata al rito della rasatura e alla cura della barba, come atto filosofico e

spazio terapeutico in cui amarsi e prendersi cura di se stessi.

Proraso propone ancora una volta l’idea vincente di un Temporary Barber Shop d’altri tempi, in cui si riscopre l’arte

di questo mestiere evocativo, grazie alla professionalità e alla maestria dei barbieri della Barberia Italiana di

Cremona che attraverso saponi, pennelli e panni caldi, regaleranno agli ospiti attimi di puro relax.

Il servizio di barberia è disponibile previa prenotazione dal 9 al 14 febbraio, dalle 10:00 alle 20:00.
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Proraso a Sanremo per celebrare
con il Festival della Canzone: due
realtà che fanno parte della storia
del costume italiano
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FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 12 febbraio 2015, 17:34

Fino al 14 febbraio Casa Sanremo, l’hospitality del
Festival promossa dal Consorzio Gruppo Eventi, è per
l’ottavo anno consecutivo al centro espositivo Palafiori.

E’ il 1948 quando Piero Martelli inventa la crema pre barba più famosa

d’Italia. Siamo nel post dopoguerra, alla vigilia del boom economico del

Paese; anni in cui si avverte l’esigenza di «dare un taglio» al passato, di

«radere» al suolo momenti difficili, da superare. Un desiderio di

cambiamento tradotto anche nei più piccoli gesti quotidiani.Da questo

clima di rinnovamento nasce Proraso.
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Italy.Il Festival della Canzone Italiana

rappresenta l’evento nazionale più conosciuto al

mondo, con un importantissimo impatto

mediatico, in grado di testimoniarne la storia del

costume italiano attraverso canzoni

intramontabili ed interpreti memorabili. Nasce

negli anni in cui la televisione, insieme alla

radio, inizia a diffondersi a ritmo sostenuto,

entrando 'prepotentemente' in quello che

rappresenta il luogo più intimo dell’italiano

medio, la Casa.Per il suo forte carattere

'patriottico', oggi l’Evento tende a valorizzare e

ad accogliere i brand che hanno fatto

dell’italianità uno dei punti di forza del proprio

successo.

E’ il caso di Proraso che, come l’inossidabile

Festival, compie 65 anni. Celebrare all’unisono

«prodotti» di tale portata, significa valorizzare e

promuovere qualità ed eccellenza nazionale agli

occhi del mondo. Fino al 14 febbraio Casa

Sanremo, l’hospitality del Festival promossa dal

Consorzio Gruppo Eventi, è per l’ottavo anno

consecutivo al centro espositivo Palafiori – a

pochi passi dal teatro Ariston.Al secondo livello

di Casa Sanremo è presente lo spazio Rallenty®,

diviso in aree dedicate allo stile e alla cura della

persona dove cantanti, artisti, giornalisti,

operatori TV e radio, imprenditori e addetti ai

lavori del settore discografico, possono trovare un piccolo rifugio per la

mente e il corpo. “Mi faccia la barba” rappresenta l’area votata al rito

della rasatura e alla cura della barba, come atto filosofico e spazio

terapeutico in cui amarsi e prendersi cura di se stessi.

Proraso propone ancora una volta l’idea vincente di un Temporary Barber

Shop d’altri tempi, in cui si riscopre l’arte di questo mestiere evocativo,

grazie alla professionalità e alla maestria dei barbieri della Barberia

Italiana di Cremona che attraverso saponi, pennelli e panni caldi,

regalano agli ospiti attimi di puro relax.Il servizio di barberia è disponibile

previa prenotazione fino al 14 febbraio, dalle 10 alle 20.

 Carlo Alessi

A partire da €2.500 + €600

di contenzioni finali

Prenota

Apparecchio

Invisibile
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Questa mattina il vincitore delle
nuove proposte Giovanni
Caccamo ha festeggiato a Casa
Sanremo Lancome
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Il bilancio di una settimana di grande successo.

Questa mattina il vincitore delle nuove proposte Giovanni Caccamo ha

festeggiato a Casa Sanremo Lancome la sua vittoria con una torta

preparata per l’occasione dallo chef pasticcere campano Antonio

Cascone.

Sul palco della Sala Mango, invece, gran finale con i Kutso special guest

Alex Britti che al Festival ha presentato “Un attimo importante”. Bilancio

più che positivo per Casa Sanremo che celebra 8 anni di edizioni. Nata da

un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, Casa Sanremo

rappresenta al Palafiori un punto di riferimento per artisti, giornalisti e

addetti ai lavori. Ecco i numeri e i risultati di questi anni:

Dal 2008 al 2014

640 Aziende Sponors

8 Title Sponsors

80 Brand Co - Sponsors

800 Addetti ai Lavori
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Nel 2015

2 Radio Ufficiali

5 show Case di artisti in gara al Festival

5 progetti per il Sociale con il Patrocinio di

Segretariato Rai per il Sociale

5 Giornate Campus con la Polizia di Stato

Sanremo The Story - La Mostra per i 65 Anni del

Festival

100 Autori iscritti al Concorso Writers

14 Territori protagonisti nel Cooking Show

283 Eventi

12 Educational Food

Unica Tappa per l’Italia di Bocuse D’Or (Concorso

Internazionale Alta Cucina)

5000 pass
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Radio  105,  Daniele  Battaglia  commenta  il
Festival  di  Sanremo  2015  e  il  duo  Facchinetti  a
The  Voice  [INTERVISTA]

Tra  i  tantissimi  ospiti  di  Casa  Sanremo  c’è  anche  Daniele  Battaglia,  speaker  di  Radio  105,  in
questa  settimana  impegnato  a  raccontare  il  Festival  2015  dagli  studi  della  radio,  in  trasferta  al
Palafiori.  Televisionando  ha  incontrato  Daniele  per  sapere  cosa  pensa  del  Sanremo  di  Carlo  Conti,
ma  non  solo.  Nell’intervista  che  potete  guardare  in  versione  integrale  nel  video  di  apertura,  ci  parla
anche  di  radio,  di  musica,  di  televisione  e…di  talent  show,  indovinate  quale?  La  risposta  dopo  il
salto.
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Interviste Intrattenimento Radio

Rai Rai  1 Rai  2 The  Voice  of  Italy

In  merito  al  Festival  di  Sanremo,  Daniele  Battaglia  divide  l’aspetto  televisivo  da  quello  musicale,
definendo  il  primo  ‘perfetto,  asettico,  schedulato,  che  dà  spazio  ai  cantanti  e  alla  musica’.  Quando  gli
chiediamo  se,  secondo  lui,  manca  un  colpo  di  scena,  ci  risponde  che  è  giusto  per  i  cantanti  ‘togliere
un  po’  di  orpelli  allo  spettacolo  per  restituire  alla  musica  italiana  il  suo  valore’.

Ovviamente  era  doveroso  chiedere  cosa  ne  pensa  della  partecipazione  di  Roby  e  Francesco
Facchinetti  a  The  Voice  of  Italy  -  in  partenza  a  marzo  su  Rai  Due  –  nei  panni  dei  coach.  ‘Sono
felice’,  dice,  ‘perché  è  l’unone  di  due  persone  che  si  vogliono  bene  e  quello  che  fanno  è  mosso  dalla
passione  per  la  musica’.

Vedi  anche:

Festival  di  Sanremo,  i  migliori  conduttori  di  sempre:  vota  il  tuo
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SALERNO E LE SUE ECCELLENZE PROTAGONISTE A CASA

SANREMO 2015

Si scrive Casa Sanremo, si legge hospitality del Festival della

Canzone Italiana. Quella promossa dal Consorzio, presieduto dal salernitano Vincenzo Russolillo,

è un’accoglienza a misura di evento, ormai riconosciuta e apprezzata in tutte le più importanti

rassegne legate al mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo che, per l’ottavo anno

consecutivo, sarà nella città dei fiori.

 

Nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, Casa Sanremo da 8 anni rappresenta

al Palafiori un punto di riferimento per artisti, giornalisti e addetti ai lavori. La formula è quella di

mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana

coordinata da Fofò Ferriere, importante partner di Gruppo Eventi, con la indiscussa

professionalità di importanti marchi e prodotti italiani.

 

Un luogo che diventa “casa” come di casa, ormai, è il Gruppo Eventi al Palafiori e al Festival di

Sanremo.

 

Ecco i numeri di questa edizione:

 

 

Trasforma vasca in doccia
Da vasca in doccia in sole 8 ore Senza opere murarie sconti speciali

SALERNO E LE SUE ECCELLENZE PROTAGONISTE A... http://www.salernonotizie.net/salerno-e-le-sue-eccellenze-pro...
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Nel 2015

 

2 Radio Ufficiali (Radio 105 e Radio Monte Carlo)

5 showcase esclusivi di artisti in gara al Festival con Amara, Rakele, Giovanni Caccamo e Malika

Ayane, con i KuTso e Alex Britti

5 progetti per il Sociale con il Patrocinio di Segretariato Rai per il Sociale

5 Giornate Campus con la Polizia di Stato

Sanremo The Story – La Mostra per i 65 Anni del Festival

100 Autori iscritti al Concorso Writers

14 Territori protagonisti nel Cooking Show

12 Educational Food

Unica Tappa per l’Italia di Bocuse D’Or (Concorso Internazionale Alta Cucina)

5000 accrediti

 

 

  

Dal 2008 al 2014

 

640 Aziende Sponsor

8 Title Sponsors

80 Brand Co – Sponsors

800 Addetti ai Lavori

15000 Ospitalità

150000 Presenze (dati certificati Comune di Sanremo)

500000 Citazioni su Google

35.000 Pass Rilasciati

160 Show Case

SALERNO E LE SUE ECCELLENZE PROTAGONISTE A... http://www.salernonotizie.net/salerno-e-le-sue-eccellenze-pro...

3 di 12 18/02/15 15:48



1600 Esibizioni

650 Ore di Diretta Radio e Tv

 

 

Salerno tra le realtà protagoniste.

 

Padula e la Dieta Mediterranea

Nell’ambito degli eventi di Casa Sanremo 2015 è stato presentato il progetto promosso dal

Comune di Padula “EMOZIONI UNESCO – MOSTRA CULTURALE DELLA DIETA

MEDITERRANEA” che si terrà nella Certosa di San Lorenzo dal 26 al 28 febbraio prossimi,

alla cui presentazione hanno preso parte Vito Amendolara, Presidente dell’Osservatorio

Regionale per la Dieta Mediterranea e Tiziana Bove Ferrigno, Assessore alla Cultura, Turismo e

Spettacolo del Comune di Padula.

 

L’iniziativa è realizzata in partenariato con l’Osservatorio Regionale per la Dieta Mediterranea e

si pone come finalità quella di promuovere e valorizzare due prestigiosi Patrimoni culturali

UNESCO, quello materiale della Certosa di Padula e quello immateriale della Dieta Mediterranea,

quale attrattore culturale rilevante capace di superare la dimensione locale e stagliare il Vallo di

Diano, il Cilento e quindi la Regione Campania. La mostra costituisce una prima tappa di

avvicinamento all’appuntamento EXPO’ 2015, per il suo alto contenuto e per la sua capacità di

diffondere un’immagine culturale, turistica ed enogastronomica.

 

A Piera Carlomagno il Premio Casa Sanremo Writers

E’ stata giornalista salernitana  Piera Carlomagno, con “L’anello debole“, la vincitrice

dell’edizione 2015 di Casa Sanremo Writers che al Palafiori  si è aggiudicata il primo

premio del concorso letterario organizzato dalla BookSprint Edizioni di Vito Pacelli.

 

 

 

Le eccellenze dei territori

Tra i territori protagonisti quello di Giffoni Valle Piana e Montecorvino Pugliano che hanno

presentato la loro storia e le loro eccellenze nella sezione cooking show.
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Musica è cultura con DAVIMEDIA

La rassegna, nata sotto l’egida del Davimus – Corso di laurea in Discipline delle Arti della Musica

e dello Spettacolo – e che rientra nell’ambito della scelta formativa della Facoltà di Lingue e

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Salerno, con il Direttore Scientifico Marco

Pistoia e quello artistico Roberto Vargiu ha proposto a Casa Sanremo un dibattito su “Musica è

cultura” con la vocal coach Daniela Satragno.

 

Casa Sanremo ha “navigato” con l’azienda salernitana Orakom

Grazie alle infrastrutture di rete allestite dalla società di Battipaglia, il Palafiori ha potuto

trasmettere dirette televisive e in streaming, visualizzare on demand, navigare in rete con 4

Connessioni 22Mbit ridondate, 16 access e 1,2Km di cavi. Con il technical

partner ilpcvendolo.com è stata inoltre allestita una sala stampa con 6 postazioni dedicata a

giornalisti e addetti tv.

 

Casa Sanremo Talk, osservatorio su Salerno

Infine, un format dedicato alle tante realtà presenti al Palafiori, prodotto da Gruppo Eventi e in

onda su Agon Channel, condotto dalla giornalista salernitana Maria Rosaria Sica.

 

La musica degli Smash

Grande soddisfazione per il quintetto formato da Antonella Marchione Voce – Yunes Cracas -

Chitarra e voce, Mario Parente - Keyboards e voce, Davide Caravano – Basso, Federico

Voccia - Batteria che sul palco della Sala Mango a Casa Sanremo ha presentato la sua musica

giovane e brillante.

Gift e pupazzi firmati dai brand salernitani Chic Zone e My Puppit e, infine, diverse emittenti

della provincia di Salerno presenti al Palafiori hanno raccontato il ricco programma di eventi

proposto da Casa Sanremo Lancome.

17/02/2015 - Categoria: Cronaca, Salerno

   

NOTIZIE IN PRIMO PIANO

Gemellina muore in sala parto, è stata soffocata dal cordone ombelicale
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SALERNO, THE SMASH VERSO CASA SANREMO

Giovedì 5 febbraio ore 16.00 Palazzo Sant’Agostino – Salerno

letto 105 volte

[/apollo/foto_articoli/smash.jpg]

Punta a “lasciare il segno”,  proprio come il nome che la rappresenta la band salernitana “The Smash” pronta a conquistare il pubblico di Casa

Sanremo con gioia, passione, sonorità originali e tecnicismi pop-rock.

Il quintetto che animerà il 10 febbraio le esibizioni musicali dal vivo dell’hospitality del festival della canzone italiana, nel quale c’è uno spazio

interamente riservato all’area “live” (dedicata quest’anno al grande artista scomparso Mango), giovedì 5 febbraio alle ore 16.00 presenteranno il loro

progetto inedito “Musica…” presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino in via Roma a Salerno.

Una grande soddisfazione per il quintetto rappresentato da Antonella Marchione Voce - Yunes Cracas- Chitarra e voce , Mario Parente -

Keyboards e voce, Davide Caravano – Basso, Federico Voccia- Batteria pronto a partire, per calcare il palcoscenico del dopo festival nella

splendida struttura del Palafiori.

La formazione salernitana con gioia ed entusiasmo ha voluto organizzare un incontro in città a Salerno anche per condividere in anteprima il loro

progetto che li porterà ad eseguire tra gli altri brani  i due inediti “Musica” e “Profili Diversi”.

Presenzieranno all’incontro con i “The Smash” giovedì 5 febbraio alle ore 16.00 nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno:

il Maestro Francesco Ruocco , Cantante-Musicista- Insegnante di canto presso “Studio Formazione Voce”- Salerno,

il Dott. Filippo Falivene , Musicologo,

il Prof. Ambrogio Ietto, Docente di discipline Pedagogiche e Didattiche presso l’Ateneo di Salerno Giornalista –Editorialista.

Modererà l’incontro la giornalista Barbara Albero.

  

  

SALERNO, THE SMASH VERSO CASA SANREMO | Me... http://www.mezzostampa.it/spettacolo/10372_salerno-the-sm...
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Fino al 14 febbraio, una

postazione della Polizia in

piazza Colombo. Per

aiutare i più giovani a

navigare sicuri. Intervista

a Roberto Surlinelli

Sanremo 2015, al Festival i pericoli di

internet
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Sanremo (Imperia) - Venerdi 13 febbraio 2015

La Polizia Postale e delle Comunicazioni partecipa al Festival di Sanremo con lo slogan
Internet è un'opportunità non un pericolo. Gli operatori della Polizia sono presenti durante
l'intera settimana della kermesse fino a sabato 14 febbraio con un truck di 18 metri in piazza

Colombo, per aiutare i più giovani a navigare sicuri ed in modo consapevole.

Lo strumento della rete non va demonizzato, bensì utilizzato nel migliore dei modi nell'ambito di
una crescita personale, sociale e professionale. In più giovedì 12 febbraio Casa Sanremo
Lancôme, l’hospitality del Festival firmata dal Consorzio Gruppo Eventi, che sostiene una serie
di progetti per il sociale, ha fatto da cornice all'incontro con i soggetti attivamente coinvolti in
Una vita da social e nel Safer Internet Centre Generazioni Connesse per sensibilizzare i
ragazzi, i genitori e gli insegnanti su un uso corretto e responsabile del web e dei social
network.

Per l'occasione abbiamo fatto qualche domanda a Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Capo
Della Polizia di Stato a Genova. Oltre a lui erano presenti il Direttore Affari Istituzionali di
Facebook Italia Laura Bononcini, Marzia Calvano in rappresentanza del Miur e Daniele

Grassucci, responsabile di Skuola.net.

Vuole illustrarci l'iniziativa?

«Durante il Festival, siamo alla seconda edizione, presentiamo il progetto Una vita da social,
una campagna itinerante della Polizia di Stato di prevenzione. Prevede un truck allestito ad aula
multimediale, con cui raggiungiamo 40/50 ragazzi alla volta. Facciamo una chiacchierata di
circa un'ora e mezza sull'utilizzo consapevole di Internet. È tipicamente orientato agli alunni
delle scuole medie, ma poi abbiamo incontrato alcune elementari e superiori. A Sanremo ne
facciamo 4/5 al giorno: 4 al mattino nel truck più uno al Palafiori 3 pomeriggi su 5, quindi
sicuramente qualche centinaio di ragazzi ogni giorno. Se vogliamo educare i giovani, dobbiamo
noi stessi adulti – famiglia e scuola – conoscere gli ambienti frequentati e l'incontro di oggi è
un'occasione».

Tre consigli, che ritiene fondamentali.
«I messaggi che noi diamo ai giovani per renderli consapevoli sono pochi, ma importantissimi. Il
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primo è che Internet non è virtuale, ma reale, quindi giustamente li portiamo a ragionare sulle
conseguenze delle loro azioni sul web, visto come mondo reale: quello che fai lascia sempre
una traccia. Secondo, quando viene pubblicato qualcosa resta per sempre e se ne perde il
controllo, che sia un'immagine, un commento o qualsiasi cosa. Cerchiamo di farli ragionare su
questo: Internet ha una memoria indelebile. Dopodiché un altro aspetto su cui battiamo molto è
la comunicazione che avviene su Internet: non essendoci il contatto diretto con l'interlocutore,
chiunque può dire di essere chiunque. Io sono un uomo, posso dire di essere una donna, una
bambina, una ragazza. I ragazzi spesso non pensano a questa possibilità, perché non hanno
esperienza. Abbiamo feedback molto positivi, ci fanno tantissime domande e ci seguono».

Parliamo del diritto all'oblio in rapporto ad Internet.
«Diciamo che, purtroppo, non c'è la possibilità di censurare Internet e tutto il materiale diventa
di difficile rimozione. Anche per noi Forze di Polizia risulta non dico impossibile, ma
estremamente difficile rimuovere contenuti da Internet per tutta una serie di motivi. Il principale
è che Internet non ha territorialità, per cui dipende da dove sono ubicati i server, non tutte le
nazioni hanno le stesse leggi. È ovvio che, se una notizia finisce su un server di un Paese
estero in cui ci sono maglie un po' più larghe nella legislazione, diviene difficilissimo rimuoverla.
Quindi, se ho avuto pubblicata un'immagine non proprio consona e faccio un colloquio di lavoro,
rischio di non essere assunto. Se riesco a stabilire: tu hai pubblicato quell'immagine e mi hai
cagionato questo danno, posso rivalermi e chiedere il risarcimento. Se, poi, la notizia viene
rimossa, ma era stata indicizzata da Google, magari andando a cliccare il link è negativo, però
restano le 3/4 righe indicizzate. Posso provare a rivolgermi al motore di ricerca, ma devo fare
tutta una serie di passaggi, che non sono semplici».

C'è o ci sarà a breve un po' più di chiarezza a livello legislativo?

«La giurisprudenza è veramente vastissima in Italia con mille eccezioni. Noi dobbiamo eseguire
le leggi, non possiamo entrare in merito al fatto che una legge sia giusta o meno. Possiamo
segnalare magari se ci sono dei vuoti o degli aspetti da approfondire, quello sì e sicuramente se
ne parla. Il diritto all'oblio come tema è caldo e c'è parecchio dibattito. Per la natura stessa di
Internet non sarà facile conciliare diritto di cronaca, diritto all'oblio, la possibilità di cancellare
immediatamente informazioni: sicuramente è una grossa sfida e bisognerà rimanere sintonizzati
per vedere come andrà a finire».

Anna Castellana

Sanremo 2015, al Festival i pericoli di internet - Mentelocale.it http://imperia.mentelocale.it/63166-imperia-sanremo-2015-al-...

3 di 4 17/02/15 18:29



Laura Bononcini e Roberto Surlinelli

Sanremo 2015, al Festival i pericoli di internet - Mentelocale.it http://imperia.mentelocale.it/63166-imperia-sanremo-2015-al-...

4 di 4 17/02/15 18:29



PRESENTAZIONE INVIA CONTENUTI

REGISTRATI HELP

PRIVACY CONDIZIONI GENERALI

LA TUA PUBBLICITÀ SU CHIETITODAY

HOME EVENTI

CRONACA RECENSIONI

SPORT SEGNALAZIONI

POLITICA FOTO

ECONOMIA VIDEO

LAVORO PERSONE

CANALI

ILPESCARA

FOGGIATODAY

ROMATODAY

ANCONATODAY

PERUGIATODAY

TUTTE »

ALTRI SITI

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO PRESS CONTATTI

© Copyright 2010-2015 - ChietiToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010. P.iva

10786801000

Redazione · 10 Febbraio 2015

Sanremo 2015, Silvano Pinti: “Porterò la
semplicità del nostro Abruzzo”
Lo chef Silvano Pinti porta le eccellenze enogastronomiche a "Casa Sanremo", l'hospitality del Festival
della Canzone Italiana

Tutto pronto per la partecipazione dell’Abruzzo, nella persona dello chef Silvano Pinti a
“Casa Sanremo”, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana.

“Sono molto emozionato – dichiara il maestro di cucina che si è formato presso la scuola

alberghera di Villa S. Maria – porterò nella Città dei Fiori la semplicità del nostro Abruzzo.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti mi hanno sostenuto e mi sosterranno in questa

splendida avventura, a partire dalle istituzioni: il Comune di Ripa Teatina e quello di Chieti,

entrambi patrocinanti dell’evento, e poi la Regione Abruzzo nella veste dell’assessore Dino

Pepe. E  ancora, tutti i fornitori dei prodotti che utilizzerò nella preparazione del menu”.

Sagne e ceci, pane e olio d’oliva, salumi, arrosticini panati e fritti, porchetta e dolci tipici,
questo il menu preparato dallo chef venerdì 13 febbraio, presso il Palafiori, per circa 150 ospiti tra artisti, giornalisti e addetti ai

lavori. Seguirà, dopo il pranzo, un cooking show con le eccellenze gastronomiche abruzzesi che saranno esposte per l’intera

giornata.

Vini Citra di Ortona, Cantina San Zefferino di Ortona e Cantina di Ripa Teatina per i vini, Europa Ovini di Ripa Teatina per gli

arrosticini, Carlo Pizzica di Ripa Teatina per la porchetta, Azienda Agricola Toma di Loreto Aprutino per l’olio biologico,

Salumificio Sorrentino di Chieti per i salumi, Panificio Bruno Mascitti di Villa Caldari di Ortona e Pasticceria Palazzone di

Sulmona per i dolci tipici. Queste le aziende abruzzesi che daranno un contributo alla realizzazione dell’iniziativa.

“In Abruzzo abbiamo dei prodotti unici – spiega lo chef Pinti – il mio intento è semplicemente quello di farli conoscere. Per me la

cucina è tutto e credo fortemente che la ristorazione potrebbe essere il nuovo risvolto occupazionale per molti giovani abruzzesi.

Basta crederci, perché la passione è il motore di tutto”.

Sanremo 2015, Silvano Pinti: "Porterò lla semplicità del nost... http://www.chietitoday.it/eventi/sanremo-2015-silvano-pinti-c...
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Veronica Maya

 Il festival di Sanremo targato Carlo Conti si conclude tra poche ore. Ed è l'ultima giornata nella

città dei fiori anche per Agon Channel (DTT,33). La nuova tv italiana del digitale terrestre ha

fatto il suo debutto nella importante kermesse canora per raccontare il Festival nei suoi colori e

nella sua musica insieme ai protagonisti, al pubblico e agli addetti ai lavori.

Per Agon a Sanremo è stata allestita una location speciale:  quella del Palafiori dove è stato

preoarato uno studio con il “salotto” di Agon Channel all’interno di Casa Sanremo , l’area

hospitality del Festiavel.

Sono stati tre i conduttori:, Veronica Maya da poco arrivata alla nuova tv dopo aver lasciato la Rai,

la giornalista Gabriella Ferrero e l’irriverente Barty Colucci.

Insieme a loro una squadra di circa 20 persone tra tecnici, autori, truccatori, regia, arrivati a

Sanremo sia dal centro di produzione di Tirana che dalla sede di Roma.

“Sanremo in festival”, questo il titolo del “racconto” realizzato da Agon Channel, ha prodotto in

una settimana circa 30 ore di diretta tv con più di 70 interviste tra collegamenti e studio e 50 ospiti

nel salotto di Veronica Maya.  Artisti in gara, firme importanti del giornalismo italiano e addetti ai

lavori si sono alternati ai microfoni di Agon per raccontare e svelare al pubblico il Festival di

Sanremo e la sua musica.

Ad affiancare la Maya per la diretta dallo studio,  l’esperto musicale Stefano Piccirillo con la

regia Gianluca Staffa e Rudy Prifti e la supervisione di Massimo Righini. E con la preziosa

collaborazione di Elio Cipri.

Sanremo 2015: anche Agon Channel al Palafiori http://www.maridacaterini.it/news/6796-sanremo-2015-anche...
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Sanremo 2015: la parola a Mauro
Marino di Radio Italia

Condividi |  0

CURIOSITÀ | mercoledì 11 febbraio 2015, 08:00

Lo speaker, cuneese doc, è ormai giunto al 25esimo
Festival

Per Mauro Marino, cuneese doc, di Radio Italia questo è il 25esimo

Festival di Sanremo, ma  da 40 anni frequenta la Città dei Fiori avendo

qui la casa di villeggiatura di famiglia.

MM: "Trovo belle le cose che hanno fatto e migliorato in questi anni -

esordisce - . L'unico neo è che spesso la  città è sporca, intendo non solo

durante il Festival, e ci sono moltissimi mendicanti che chiedono la carità

per strada. Questo mette ansia nei turisti e da un senso di trascuratezza

e insicurezza, bisognerebbe cercare di far qualcosa per aiutare queste

persone anziché lasciarle abbandonate a loro stesse"

Si sente un po' come a casa, quindi, il noto condutture radiotelevisivo

che, insieme a Vincenzo Russolillo, ebbe l'idea di creare proprio "Casa

Sanremo".

"Sono ormai otto anni che Casa Sanremo ospita gli addetti ai lavori -

spiega Marino - . Insieme a Russolillo e a Pepi  Morgia, allora direttore

artistico del Comune, ci siamo resi conto che mancava un posto dove chi

lavora per e con il Festival poteva rifugiarsi al di fuori della Sala Stampa

e del proprio albergo. Così è nata l'idea che sempre più riscuote grande

successo"

0

ConsigliaConsiglia
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"E' normale. Le città di mare sono comunque

molto più caotiche, è un naturale problema di

spazio. Credo sia  difficile da gestire in questo

periodo, ma io non ho riscontrato particolari

problemi".

Visto che si parla di Festival, come la trovi

l'edizione di quest'anno?

"Un Festival tranquillo, sotto tutti i punti di

vista. Carlo Conti, arrivando dal mondo

radiofonico, capisce le esigenze delle radio e ha

fatto scelte artistiche in questo senso - spiega

Marino - . La radio ha un ruolo fondamentale su

quello che sarà il successo delle canzoni,  nella

scelta di quello che si ascolterà anche dopo la

manifestazione".

Chi vincerà il Festival 2015?

"Se lo sapessi avrei già scommesso - sorride - .

Chi arriva dalle trasmissioni televisive potrebbe

essere avvantaggiato nel televoto, ma come ho

già detto il vero vincitore è poi decretato dal

successo post Festival, da quanto si sentirà

suonare nelle radio."

 r.t.
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partirà infatti  la sessantacinquesima edizione del  Festival  della canzone italiana. Ma

Sanremo non si accende solo per quei cinque giorni che vedono puntate le telecamere

sui  conduttori  e i  cantanti  di  turno. Sanremo è anche allegria,  divertimento, party,

interviste.  Un  enorme carnevale  della  televisione  che  dura  un  pochino  di  più  delle

canoniche cinque serate.

Uno degli eventi più attesi è sicuramente Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della

Canzone Italiana firmata dal Consorzio Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo

Russolillo  e Mauro Marino,  per l’ottavo anno consecutivo,  ritorna al  Palafiori  dall’8  al  14 febbraio.  Il  taglio  del  nastro,  in

programma domenica 8 febbraio alle ore 18.00, è affidato ad una madrina d’eccezione: la showgirl Anna Falchi. Tante sono le

stanze  a  tema  per  questa  edizione  2015,  un’edizione  che  tra  le  cose  vanta  come  coordinatrice  della  comunicazione

dell’hospitality la giornalista e docente universitaria Anna Bisogno.

Ecco alcune delle “Stanze”:

L’omaggio

Casa Sanremo Lancome tributa un omaggio a due grandi artisti ed interpreti della musica italiana recentemente scomparsi,

Pino Daniele e Mango, intitolando al primo Casa Sanremo Theatre e al secondo l’Area Live.

Casa Sanremo Lancôme per il sociale

La Casa quest’anno dedicherà una particolare attenzione al progetto “Guardami oltre” promosso dall’Associaione Aladin con il

patrocinio morale del Segretariato Sociale Rai e le iniziative della Fondazione Mario Diana Onlus. Dal 10 al 14 febbraio verranno

presentati cortometraggi e spettacoli dedicati ai diritti dei bambini e dei disabili.

Una vita da social

“Una vita da social” è l’altro grande progetto sostenuto da Casa Sanremo e Gruppo Eventi. Il truck itinerante, promosso dalla

Polizia di Stato, farà tappa nella città dei fiori dal 9 al 14 febbraio per continuare la sua opera di sensibilizzazione sull’uso

corretto dei social network attraverso filmati a bordo e confronti con addetti ai lavori. Tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00 in

Sala “Pino Daniele” incontri con rappresentanti della Polizia Postale, di Facebook e Google Italia. Da segnalare, in particolare,

quello in programma giovedì 12 febbraio alle 16.00 con il Direttore Affari Istituzionali di Facebook Italia, Laura Bononcini.

Red Carpet firmato Gruppo Eventi

Il tappeto che in Corso Matteotti accoglierà la camminata di cantanti e artisti è a cura del Consorzio Gruppo Eventi presieduto

da Vincenzo Russolillo. E poi ancora: dirette e Dopo Festival su Agon Channel con Veronica Maya. Dirette e Dopo Festival, in

onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio, con Maria Rosaria Sica a condurre la mattinata di Casa Sanremo Talk mentre a Veronica

Maya sono affidate una striscia quotidiana dalle 14 alle 16 con il dietro le quinte e curiosità da Sanremo e il Dopo Festival che

andrà in onda dopo la mezzanotte. I contenuti saranno visibili in streaming, su smartphone, tablet e pc, grazie alla web tv

prodotta da App Television e sul sito Casasanremo.it In una casa non può mancare la buona cucina e quella di Casa Sanremo-

Lancome mette insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Fofò Ferriere di Dispensa Italiana, con la

indiscussa professionalità di importanti marchi e prodotti italiani. Anche quest’anno inoltre, in esclusiva per Casa Sanremo, si

ripeterà l’appuntamento italiano del  Bocuse d’or  diretto dal  giornalista enogastronomico Luigi  Cremona e con interessanti

cooking show.

Le mostre

Un omaggio al Festival con la mostra “Sanremo, the story”, ideata dal compianto Pepi Morgia e prodotta da Vincenzo Russolillo,

che sarà inaugurata l’8 febbraio; una finestra su uno dei Patrimoni Immateriali dell’Umanità che meglio rappresentano uno stile

di vita e di alimentazione, la Dieta Mediterranea con un interessante percorso culturale promosso dal Comune di Padula (SA) e

dalla Regione Campania; infine, il dietro le quinte del Premio Tenco con le fotografie di Rossella Sottile. Questo e tanto altro a

Casa Sanremo, per scoprire tutto, tocca per forza farci un salto.
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SANREMO 2015/ Verso il Festival, gli eventi
oltre le canzoni (dall'inviato a Sanremo)
Pubblicazione: lunedì 9 febbraio 2015

Claudia Cabrini
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SANREMO 2015: GLI

EVENTI OLTRE LE CANZONI

- Mancano poco più di 24 ore alla

prima serata di Rai Uno più attesa

dell'anno. Proprio domani sera,

infatti, inizia il grand Festival di

Sanremo 2015 - arrivato

quest'anno alla sua 65esima

edizione - nonostante i

festeggiamenti nella città ligure

sembra siano già iniziati da ormai

qualche giorno.

In direttissima dalla Sala Stampa

Lucio Dalla, allora, vi raccontiamo di quello che ieri sera ha visto animare una delle

Sale del Casinò di Sanremo. Grande brindisi di Gala per dare il giusto benvenuto a

tutta la Stampa che in questi giorni si occuperà di raccontare il concorso canoro più

famoso d'Italia sulle massime testate nazionali. Con la partecipazione di Carlo Conti e

le sue tre bellissime vallette, Arisa, Emma e Rocio, infatti, proprio il capoufficio stampa

della Rai, Tonino Manzi, ha inaugurato ufficialmente le danze per un Festival coi

fiocchi. "Proprio da Sanremo" ci racconta, "partirà stavolta anche il giro d'Italia. Un

nuovo inizio per tutti i corridori, e al tempo stesso un nuovo inizio per Carlo, che

prontamente ha accettato questa sfida tutt'altro che semplice" conclude.

Felicità ed emozione anche da parte della gente comune, Sanremese di nascita o di

addozione, e molti anche i turisti che sempre più interessati agli avvicendamenti canori

che regalano grandi avventure in città, popolano in questi giorni le vie del centro

quanto gli spazi in parte a loro dedicati. Casa Sanremo fra tutti che, nata dall'idea di

Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e firmata dal Consorzio Gruppo Eventi ben otto

anni fa, ha visto ieri sera il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale per questa nuova

edizione del Festival, con la presenza di una madrina d'eccezione come Anna Falchi.

Proprio la biondina romana, infatti, a ben 20 anni di distanza dalla sua partecipazione

alla kermesse nelle vesti della valletta dell'intramontabile Pippo Baudo, ha dato il

benvenuto a tutti i presenti con l'augurio che anche stavolta l'area hospitality riscontri

il meritato successo. Sempre ieri sera, in concomitanza con l'apertura di Casa Sanremo,

è stata altresì inaugurata la mostra "Sanremo The Story" che in occasione delle 65

candeline di questo Festival, con l'ausilio di immagini spettacolari e cimeli di tutto

rispetto, compiange la preziosa eredità che Pepi Morgia ci ha lasciato.

Certo momento interessante l'Aperitivo made in Liguria, che ha così accompagnato a

stomaco soddisfatto la curiosità di tutti i presenti intrattenuti da una seconda mostra

quale quella totalmente realizzata con gli scatti artistici di Rossella Sottile, figlia del

papà della kermesse di Sanremo, che ha così omaggiato la Rassegna della Canzone

d'Autore – il Premio Tenco - con momenti inediti e impressi su carta del dietro le

quinte.
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Sanremo apre le porte al rito della barba

Vietato fare battute: il Festival di Sanremo e il rito della barba sono tra le abitudini più

consolidate degli italiani. Era il 1948 quando Piero Martelli diede inizio alla produzione di

schiume e creme da barba con il marchio Proraso, e sono 65 anni che il Festival della

Canzone Italiana rappresenta l’evento nazionale più conosciuto al mondo.
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Due realtà che fanno parte della storia del costume italiano hanno deciso di unire i loro

destini: dall’8 al 14 febbraio a Casa Sanremo – pochi passi dal teatro Ariston dove per sei

giorni si sfideranno le migliori ugole del Bel Paese – lo spazio Rallenty ospiterà cantanti,

artisti, giornalisti, operatori TV e radio, imprenditori e addetti ai lavori del settore discografico

in cerca di un piccolo rifugio per la mente e il corpo.

Sei aree dedicate allo stile e alla cura della persona, dove “Mi faccia la barba” è lo spazio

dedicato da Proraso al rito della rasatura e alla cura della barba come primo atto del

benessere maschile. Un Temporary Barber Shop d’altri tempi, dove gli ospiti

assaporeranno attimi di puro relax attraverso saponi, pennelli e panni caldi manovrati

con maestria dei barbieri della Barberia Italiana di Cremona.

Il servizio di barberia è disponibile previa prenotazione dal 9 al 14 febbraio, dalle 10 alle 20.

Clara Giacconi

TAG: barber shop , canzone italiana , Festival di Sanremo , Proraso
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Sanremo diventa green e premia l’arte del riciclo
14-02-2015  di Rachele Marini
fonte: Città Nuova

Una nota ecologica accompagna il festival della canzone: le istallazioni artistiche di Giovanni Pirozzi che dalle
bottiglie di plastica plasma sculture creative nel segno dell’innovazione e del dialogo tra le culture

Sanremo e Casal di Principe. Due mondi
lontanissimi. La prima è regno di fiori e di musica;
la seconda è purtroppo nota per la criminalità e i
rifiuti smaltiti illecitamente. Eppure al festival un
ponte lega queste città, un ponte fatto di plastica
riciclata che diventa scultura, arte, creatività e
che proprio a Casa Sanremo si ritaglia uno spazio
e un premio. Il Segretariato sociale Rai, infatti, ha
consegnato  all’artista casertano Giovanni
Pirozzi, il premio intitolato a Pepi Morgia, il noto
regista e designer italiano che sulla luce aveva
costruito la sua carriera. “Luce di speranza” è
proprio il titolo che Pirozzi ha voluto dare
all’installazione sostenibile che campeggia
appunto all’ingresso di Casa Sanremo, sede del
Dopofestival. La cerimonia si è svolta nel
pomeriggio di oggi, nella sala intitolata al cantante
Mango. Ma non è la sola opera a decorare il
palazzo.

L’artista usando tremila bottiglie in pet ha realizzato una matita spezzata per ricordare la tragica
uccisione dei vignettisti parigini e in omaggio alla musica ha creato un quartetto d’archi che annovera
come musicisti esponenti delle quattro principali religioni. Fa da sfondo alle sculture colorate e illuminate
scenicamente, una nota musicale. Il progetto di Pirozzi nasce nel periodo natalizio quando con le sue
istallazioni ha invaso strade, piazze e luoghi simbolo di Casal di Principe, San Cipriano di Aversa e
Casapesenna, che si sono popolate di alberi natalizi, fiori, uccelli, renne tutti realizzati dalle bottiglie.

A sostenere l’iniziativa la Fondazione Mario Diana onlus, dedicata all’imprenditore casertano vittima
del fuoco camorristico e che grandi intuizioni nell’ambito del riciclo dei rifiuti ha consegnato ai figli, che
oggi gestiscono uno dei maggiori centri di smaltimento di plastiche e cartoni del Centro-sud Italia. «Il
nostro è un messaggio di speranza – ha dichiarato Antonio Diana presidente della Fondazione -, che
valorizza le potenzialità del riciclo creativo e al contempo ribadisce che senzadialogo, accoglienza e
confronto pacifico si distruggono il senso civico e la convivenza pacifica tra i popoli».  

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto ambientale sempre a Casa Sanremo
sono state esposte anche alcune opere realizzate da giovani allievi dell’accademia locale che durante il
laboratorio pubblico  «Dalla Monnezza alla Bellezza», hanno decorato la cittadina di Camigliano, in
provincia di Caserta.

Da Sanremo parte anche ItalyGreen Music, un concorso nazionale volto a valorizzare talenti canori e

artistici nel nome della sostenibilità e del rispetto ambientale, che il prossimo anno verranno premiati sul
palco dell’Ariston.
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SANREMO FESTIVAL, C'È "CASA
MONFERRATO" AL PALAFIORI

Redazione - 11 Febbraio 2015

 

La grande vetrina del  Palafiori, sede di Casa Sanremo,  è

stata  scelta  per  dare  spazio  espositivo  anche  a  molti

operatori e produttori di ogni settore, sia commerciale che

artistico.  Moltissime le postazioni  che,  per i  giorni  del  65°

Festival  della  Canzone  Italiana,  accolgono  una  grande

affluenza  di  pubblico,  in  visita  tra  gli  stand  di  aziende

provenienti da tutta Italia.

Tra  le  tante  postazioni  c’è  quella  di  “Casa  Monferrato”,

un’associazione  di  aziende  piemontesi,  che  ogni  giorno,  il

personale  addetto,  si  alterna  nella  presentazione
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dell’azienda o dell’agriturismo, promuovendo le specialità di

loro  produzione  che  sono  prodotti  d’eccellenza

enogastronomiche.  Importante,  oltre  ad  alcuni  prodotti

esposti  e  in  vendita,  le  aziende  sono  impegnate  a

promuovere  il  territorio,  i  siti  da  visitare  e  tutto  ciò  che

l’ambiente naturalistico, paesaggistico ed artistico offre.

Le  aziende  sono  delle  realtà  differenti  di  produzione  o

d’ambiente ma un solo obbiettivo, quello di promuovere un

territorio ideale, unico nella sua bellezza e comune a tutti.

Reduci dalla rassegna di Milano Novegro ad agriturismo in

fiera, “Casa Monferrato” è approdata a Sanremo, grazie alla

collaborazione con il Comune di Asti, il gruppo di aziende

della provincia di Asti ed Alessandria hanno poi collaborato

all’allestimento  dello  stand  targato  appunto  "Casa

Monferrato".

L'ambientazione  creata  è  un  concentrato  di  ricordi  e

prelibatezze  del  territorio,  e  non  potevano  mancare,  in

questo caso, i vecchi televisori e le radio a valvole, testimoni

dei successi canori che hanno caratterizzato e caratterizzano

ancora oggi le serate del Festival e le copertine delle riviste

patinate.

A dare animo, cuore e revival ai moltissimi visitatori di “Casa

Monferrato”, si sono svolte alcune degustazioni alternando

con  le  seguenti  prelibatezze:  Acino  d'Uva  di  Cunico,

Fattoria Roico di Montiglio, Agripassione di 'Asti, Cascina

Rosengana di Cocconato d'Asti, Agriturismo La Rossa di

Morsasco,  Agribottega  di  Dorato  di  Alfiano  Natta,

Monferrato  Experience  di  Ottiglio,  Fratelli  Durando  di

Portacomaro,  Cantina  La  Maranzana  di  Maranzana,

Cascina Papa Mora di Cellarengo, Distillerie Beccaris di

Costigliole  d'Asti,  Tre  Colline  in  Langa  di  Bubbio,  ADS

Monfrè di Montiglio.

Gli  apprezzamenti  di  questi  primi  giorni  della  kermesse,

sono  positivi  con  una  bellissima  avventura,  frutto  delle

esperienze  compiute  dai  singoli  imprenditori  piemontesi

nelle  proprie  aziende  e  messe  in  vetrina  con  ardore  ed

entusiasmo, quasi come se fosse il primo giorno di attività,

ma tutti uniti nella forza dell’amore per il proprio lavoro.

Adriana Cesarò
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Sanremo mangia lucano. Il pisticcese Masiello tra gli chef del festival

Mentre nella città dei fiori si scaldano le ugole,

gli chef del team Lucania Food Experience

scaldano i fornelli di Casa Sanremo, l'area

ospitalità del festival dove "il cibo ed il buon

bere la fanno da padroni", per cantare le lodi

delle tipicità e delle ricette made in Basilicata.

L'orchestra che fino a sabato 14 febbraio

eseguirà la partitura eno-gastronomica lucana è

composta da Enza Crucinio, executive chef

all'Hotel Marinagri di Policoro, il pisticcese

Giuseppe Masiello, executive chef all'Hotel

Nova Siri Village di Nova Siri Marina, Luigi

Vizziello, chef presso l'Hotel Toccacielo di Nova

Siri Marina, Antonello Dell'Edera, chef presso

Giardini d'Oriente di Nova Siri, Cosimo

Andreulli e da Massimiliano Lacanfora,

maestro cioccolatiere presso la cioccolateria "Mivà" di Bernalda, che guidati da Mario Demuro, executive chef

dell'Hotel Villa Cirigliano di Tursi e ideatore del team, faranno vibrare le corde del gusto, sulle note di profumi e

sapori tradizionali della Basilicata.

Il "coro della cucina lucana" farà sentire la sua voce dal Palafiori, una struttura d'avanguardia a due passi dal

Teatro Ariston dove, dal 2008, si danno appuntamento artisti, musicisti, giornalisti ed addetti ai lavori del mondo

dello spettacolo, per parlare del festival della canzone italiana, tra jam session e show case.

Quella del Cooking Show, lo spazio dedicato alla cucina all'interno del contenitore Casa Sanremo, è un'altra

importante vetrina per la Basilicata che, nel racconto di ricette e tradizioni culinarie, proporrà la regione dai due

nomi come meta turistica al numeroso pubblico televisivo dell'evento mediatico italiano per eccellenza.

Madrina dell'inaugurazione di Casa Sanremo 2015 è stata Anna Falchi che nel pomeriggio di ieri, domenica 8

febbraio, ha tagliato il nastro insieme al primo cittadino Alberto Biancheri. Preparandosi a gustare i piatti del

team Lucania Food Experience, Sanremo ha omaggiato un altro pezzo di Basilicata, Pino Mango, cui è stata

intitolata l'area Live di Casa Sanremo.

Mario, Enza, Giuseppe, Luigi, Antonello, Cosimo e Massimiliano fanno parte di un nutrito collettivo di chef,

divulgatori, organizzatori di eventi ed esperti di promozione eno-gastronomica che, supportati dall'associazione

M.A.C, realizzano format di qualità per la valorizzazione sostenibile delle produzioni tipiche, guardando alla

frontiera della "culinary nutrition".

Marika Iannuzziello
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Sanremo: sabato scorso le prime
selezioni in Liguria per Miss
Italia, due Sanremesi in lizza

ATTUALITA' | lunedì 16 febbraio 2015, 18:22

Condividi  

Le Miss si sono date battaglia a colpi di tacchi a spillo e
sorrisi, per conquistare la Giuria ed aggiudicarsi le
prime fasce in palio.

Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana non solo musica a
Sanremo ma anche la bellezza. Sabato scorso nella città dei fiori c'è
stata la presentazione Ufficiale del Concorso Nazionale di Bellezza più
Longevo al Mondo: Miss Italia 2015 Regione Liguria.

La prima selezione regionale e stata ospitata all’interno di Casa Sanremo
al palafiori con una cornice formata da un pubblico numeroso che ha
completamente riempito il Teatro. Alla selezione hanno partecipato 16
bellissime concorrenti provenienti da tutta la Liguria. Ha presentato la
selezione Ilaria Decaro di Imperia alla presenza della madrina ed ospite,
nonchè Miss Liguria 2014, Noemi Gennaro di Sanremo. Ospiti a sorpresa da
'Uno Mattina' i cinque ragazzi terribili “I Fuori Controllo” che si sono
esibiti cantando alcuni brani a Cappella mandando in visibilio il numeroso
pubblico presente. 

Le Miss si sono date battaglia a colpi di tacchi a spillo e sorrisi, per
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Le Miss si sono date battaglia a colpi di tacchi a spillo e sorrisi, per
conquistare la Giuria ed aggiudicarsi le prime fasce in palio. Momenti
dedicati alla Moda, con la presentazione di meravigliosi abiti della
Boutique “Inferno Again" di Sanremo e della K&G abbigliamento di Diano

Marina che ha presentato la collezione mare
estate 2015. A farla da padrone le concorrenti
del Ponente che si sono aggiudicate due delle
Fasce in palio. La terza fascia e andata ad una
concorrente della provincia di La Spezia. 

Risultati e Classifica: 

1° class. Miss Sanremo Alessia Lamberti da
Sanremo, 17 anni, studentessa, altezza 1,74, del
segno zodiacale dello Scorpione; 

2° class. Miss Rocchetta Bellezza Sara Forlai di La
Spezia, 21 anni, studentessa, altezza 1,80, del
segno del Cancro;

3° class. Miss Wella, Chiara Icardi di Sanremo, 19
anni, studentessa, altezza 1,74, del segno dello
Scorpione. 
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L’8 febbraio taglio del nastro al Palafiori di Sanremo. Si riconferma il grande successo anche quest’anno della

Puglia a Casa Sanremo con i suoi prodotti locali per valorizzare il territorio, portavoce l’altamurano Sante

Ferrulli che da diversi anni grazie alla passione e all’amore per il suo paese porta lustro alla regione.

Il 9 febbraio sarà la giornata dedicata alla Regione Puglia che presenterà i suoi prodotti. Quindi un pranzo

pugliese DOC dove gli artisti italiani ed internazionali, giornalisti, presentatori e operatori del settore

potranno gustare le specialità pugliesi. Questo grazie alle aziende Pugliesi che mettono a disposizione le

eccellenze dei prodotti locali a Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, al Palafiori

dall’8 al 14 febbraio.

Le città interessate sono: Manfredonia, grazie al patron del concorso “Una Voce per il Sud “ Michele Renzulli,

Altamura con Caputo Pasticceria, l’azienda Capitonnè leadear nel settore Legno e Arredo, Profumerie

Cirrottola, Dora Crea Santeramo, e tante altre le quali hanno creduto in questo progetto. Quella promossa dal

Consorzio Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, nata da un’idea dello stesso Vincenzo e Mauro

Marino è un’accoglienza a misura di evento, ormai riconosciuta e apprezzata in tutte le più importanti

 23  0

Sanremo, “Territorio protagonista”: il 9 febbraio al Palafiori la
giornata delle eccellenze pugliesi

by La Redazione - feb 4, 2015
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rassegne legate al mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura che, per l’ottavo anno consecutivo, sarà

nella città dei fiori. A tagliare il nastro della Casa sarà l’attrice e showgirl Anna Falchi.

La Puglia sarà rappresentata anche dalla musica firmata RadioMIa Bari. L’emittente radiofonica sita a

Giovinazzo proporrà trasmissioni in diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli addetti ai lavori con le

speakers Maria Giovanna Labruna e Cinzia Tattini con il grande maestro orafo Marcelo Di Gesù. La Puglia

anche a SANREMO D.O.C. con il direttore artistico Danilo Daita e Maria Giovanna Labruna con le emittenti

televisive Studio100, Canale 2, TRC ed Antenna Sud Pop TV. Importante collaborazione con il Maestro Vince

Tempera , che il 9 febbraio all’ Hotel Royal riceverà il premio alla carriera dal presentatore della

sessantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana Carlo Conti. Casa Sanremo, infine, tributa un

omaggio a due grandi artisti ed interpreti della musica italiana recentemente scomparsi, Pino Daniele e

Mango, intitolando al primo l’area Campus e al secondo l’area Live.
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Sanremo, consegnati i premi realizzati da Affidato

Al Bano ringrazia cantando e dedica il premio a Papa Francesco

Mercoledì 11 Febbraio 2015 - 11:13

E’ stata una grande serata quella che si  è svolta lunedì 9 febbraio a

Sanremo in occasione della consegna dei premi “Numeri Uno – Città di

Sanremo” e “Dietro le quinte”. Addetti ai lavori e personaggi che hanno

fatto la storia del Festival si sono riuniti, alla vigilia della partenza della

65esima edizione, in un evento che si è trasformato in un incontro tra

amici per la magica atmosfera che si è creata tra i partecipanti.

Tra  i  tanti  artisti  ed  ospiti  presenti  alla  manifestazione  c’era  anche  il

maestro  orafo  Michele  Affidato  che,  dopo  avere  partecipato  nel

pomeriggio di domenica 8 febbraio all’inaugurazione di Casa Sanremo, ha preso parte al grande evento

ideato e diretto da Ilio Masprone, mettendo la sua arte al servizio della storia del Festival. Proprio all’orafo

crotonese sono state, ancora una volta, commissionate le creazioni per questa edizione dei premi “Numeri

Uno – Città di Sanremo e “Dietro le Quinte” e nel corso della serata il numeroso e prestigioso pubblico in

sala ha inoltre avuto modo di apprezzare i gioielli creati dal maestro Affidato indossati dalla presentatrice

Antonella Salvucci e protagonisti di una sfilata.

Davvero emozionante la consegna del premio “Numeri Uno” ad Al Bano Carrisi, l’artista che ha totalizzato

negli  anni il  record di  presenze alla kermesse: dopo aver rivevuto direttamente dalle mani di  Affidato e

dell’assessore Menozzi  del  Comune di  Sanremo la  “Palma d’argento”  che l’anno scorso andò a Pippo

Baudo, Al Bano non si è riuscito a trattenere dal fare quello che gli riesce meglio, ovvero cantare, ed ha

ringraziato per il premio intonando “Nel sole” e coinvolgendo tutto il pubblico in sala. “Dedico questo premio

a Papa Francesco, uomo di pace”, ha dichiarato, poi, Al Bano nelle interviste a margine dell’evento.

Un altro momento emozionante si è registrato al momento della consegna del premio speciale “Dietro le

quinte” a Pino Donaggio, musicista e compositore che, dopo aver raccontato un po’ della sua storia artistica,

ha cantato, sempre accompagnato dal pubblico, “Io che non vivo senza te”. Il premio “Dietro le quinte” è

andato, poi, alla caporedattrice di Radio Rai Due Carlotta Tedeschi, al re degli uffici stampa della musica

Michele Mondella, ed ai direttori d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera. Quest’ultimo si è detto

particolarmente onorato di ricevere un premio del maestro Affidato, a cui lo legano stima e grande amicizia.

Grande apprezzamento per i premi creati dall’estro di Affidato è stato espresso da tutti i premiati ed anche

dalla cantante belga Lara Fabian, l’unica straniera in gara al Festival della Canzone Italiana, alla quale

Affidato ha personalmente consegnato,  insieme a Marco Molendini,  il  premio “L’Europa al  Festival”,  un

bassorilievo in argento in cui è raffigurata una bandiera dell’Europa stilizzata.

“Grandi sono state le emozioni che mi ha regalato questo evento”, racconta Affidato a margine della serata.

“E’  un’enorme soddisfazione premiare con la  mia arte personaggi  che hanno raccontato la  storia  della

musica italiana degli ultimi 50 anni. Sono premi, questi, che resteranno nella storia del Festival ed io sono

onorato di contribuire a scriverla con la mia arte”.

Proseguono, intanto, gli impegni sanremesi di Michele Affidato: sia Lara Fabian che Al Bano incontreranno

ancora una volta il maestro orafo per ricevere il premio che gli è stato commissionato dall’Afi. Solo sabato

sera, con la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo, si scoprirà, infine, a chi andrà il premio che

Sanremo, consegnati i premi realizzati da Affidato http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=76400
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Affidato ha realizzato per Casa Sanremo che quella notte festeggerà a lungo l’artista che si aggiudicherà la

65esima edizione della kermesse canora.

Sanremo, consegnati i premi realizzati da Affidato http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=76400
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MUSICA E SPETTACOLO / Sanremo, i premi di Affidato per i migliori artisti del Festival

Le creazioni del maestro orafo di Crotone a Carlo Conti, a 'il Volo' ed alle radio

Lunedì 16 Febbraio 2015 - 13:24

Gran finale a Sanremo per l'orafo Michele Affidato con le cui opere sono

stati  premiati  i  migliori  artisti  della 65esima edizione del  Festival  della

canzone  italiana.  Primo  fra  tutti  il  presentatore  Carlo  Conti  al  quale

Affidato ha consegnato una riproduzione in  argento della  colonna del

tempio di Hera Lacinia simbolo della città di Crotone. “Un riconoscimento

 che  ho  voluto  fare  a  Carlo  Conti  -  ha  detto  Affidato  -  per  la  sua

professionalità  consegnandogli  il  simbolo  della  storia  antica  della  mia

città a nome mio e a nome della mia amata Crotone. Nel mio piccolo con

la mia arte - ha detto Affidato - cerco di promuovere i nostri luoghi che

meritano tanta attenzione. Sanremo è una vetrina mediatica importante e consapevole di tutto questo ogni

anno cerco di far conoscere le bellezze è la storia del nostro territorio”. Il riconoscimento consegnato a Carlo

Conti è la ciliegina sulla torta del grande successo che il maestro orafo Michele Affidato si è conquistato a

Sanremo  in occasione della 65esima edizione del festival durante la quale è stato chiamato per realizzare i

premi per i più importanti eventi collaterali della kermesse canora premiando nomi illustri che hanno fatto la

storia della musica italiana. Sabato notte dopo la chiusura del Festival, il maestro orafo di Crotone insieme

al patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo hanno premiato Beppe Cuva direttore web radio 105 e radio

Montecarlo con dei bassorilievi in argento - due delle più importanti radio che hanno seguito il festival: Radio

105 e Radio Montecarlo. È stato anche consegnato il premio “Casa Sanremo” realizzato per la canzone

vincitrice  della  65esima  edizione  del  festival  di  Sanremo  che  verrà  donato  ai  tre  tenori  de  'il  Volo'

prossimamente negli studi di Radio Montecarlo. “Ho vissuto questo festival con forti emozioni - ha concluso

Affidato - la mia arte mi ha dato la possibilità di premiare personaggi che hanno raccontato gli ultimi 50 anni

della  storia  del  festival.  Sono  momenti  questi  che  gratificano  il  lavoro  svolto  insieme  a  tutti  i  miei

collaboratori”. Affidato quest'anno ha esordito a Sanremo insieme ad Anna Falchi, già sua testimonial, che

ha fatto da madrina della prima serata evento di Casa Sanremo. Insieme al  patron di 'Casa Sanremo',

Vincenzo Russolillo ed al sindaco di Sanremo, l'orafo crotonese ha inaugurato il salotto del festival con il

taglio del nastro. Un rapporto quello di Affidato con Casa Sanremo che si protrae da tempo. Infatti le opere

di Michele Affidato sono state scelte anche per la seconda edizione del Premio speciale “Numeri Uno - Città

di Sanremo” ideato è diretto da Ilio Masprone che dallo scorso anno viene assegnato a grandi protagonisti

ed interpreti che, con la loro presenza hanno segnato i momenti salienti della storia della kermesse. Affidato

ha realizzato “La Palma D’Argento”. Il premio è stato consegnato dall’assessore del comune di Sanremo

Mario  Menozzi  e  dallo  stesso  Michele  Affidato  ad  Albano  Carrisi,  che  ha  dedicato  il  premio  a  Papa

Francesco definendolo uomo di pace. Sempre dalla creatività del maestro orafo Affidato sono nate le opere

per la quinta edizione del premio “Dietro le Quinte” consegnate a Pino Donaggio, musicista e compositore, a

Carlotta Tedeschi, caporedattrice di Radio Rai Due, a Michele Mondella, re degli uffici stampa della musica,

ed infine ai direttori d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera. Una creazione di Affidato è il Premio Afi

consegnato alla presenza di Sergio Dall’Ora consigliere Afi e del produttore David Zarde a Giulia Luzi come

Artista giovane dell'anno per l’interpretazione di Giulietta Capuleti nel musical “ Romeo e Giulietta, ama e

cambia il Mondo”. Grande apprezzamento per l'arte di Affidato è stata espressa da tutti i premiati ed anche

dalla cantante belga Lara Fabian, l’unica straniera in gara al Festival, alla quale il maestro orafo crotonese

ha personalmente consegnato, insieme a Marco Molendini il premio “L’Europa al Festival”. Lara Fabian ed

Albano Carrisi, insieme ad Anna Tatangelo, hanno poi ricevuto un altro premio realizzato da Michele Affidato

per l’Afi, l’Associazione fonografici italiani, con cui l’orafo crotonese collabora già da diversi anni. 

Sanremo, i premi di Affidato per i migliori artisti del Festival http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=76572
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Sanremo, la canzone cilentana protagonista con Peppe Cirillo

By SET TV On 13 feb, 2015 At 01:09 PM | Categorized As CILENTO, EVENTI, SET TV, TOP NEWS | With 0 Comments

Non poteva esserci migliore occasione di questa edizione del Festival di Sanremo caratterizzata da

grandi

ascolti per far conoscere la canzone cilentana. Ci ha pensato Peppe Cirillo che, in un intenso ed

emozionante concerto a Casa Sanremo l’11 febbraio, ha proposto i suoi brani più famosi: da

“Fantasia” a

“Ninna nanna”, da “L’invasione dei Turchi” a “Lo addo cantatore”, da “Il dono” alle canzoni

contenute nel suo ultimo album.

Il cantautore di Perito è stato accompagnato sul palco del Palafiori da tutti musicisti cilentani:

Giovanna Germanò (voce), Aristide Garofalo (chitarra), Marco Bruno (batteria), Antonio Brunetti

(basso) e Umberto Elia (tastiere). “Questa esibizione a Casa Sanremo” – racconta Peppe Cirillo –

“è stata una bellissima esperienza soprattutto per l’attenzione che i tanti addetti ai lavori e il

pubblico presente in sala hanno prestato alla mia musica.

Sono contento anche dell’apprezzamento che ha ricevuto il dialetto cilentano che spesso uso per le

parole dei miei brani: ha prevalso sicuramente la musicalità sulla comprensione vera e propria dei

testi, ma, anche cantando nelle nostra lingua madre, io e i bravissimi musicisti che mi hanno

accompagnato in questa avventura siamo riusciti a trasmettere quelle emozioni che solo il Cilento

sa dare.”
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Sanremo, la musica e…Never Stop Kissing
14 febbraio 2015 / LIFESTYLE / 0 comment

San Valentino e Sanremo: il binomio perfetto per celebrare la musica, l’amore e i baci.

Quest’anno  la  città  dei  fiori  premierà  la  canzone  più  bella  proprio  in  occasione  della  festa  degli

innamorati, a cui ha dedicato un evento speciale che avrà come protagonista il bacio.

Vorwerk Folletto, presente a Casa Sanremo insieme a Radio 105 e Rdio Monte Carlo con l’innovativo

aspirapolvere robot Folletto VR200, ha lanciato la sfida #NeverStopKissing a tutte le coppie presenti a

casa Sanremo, invitandole a esibire il loro amore attraverso la sua massima espressione: il bacio.

Per vincere la sfida, e ricevere un premio, il bacio dovrà durare per tutto il tempo che occorrerà al

robottino Sam per raggiungere la sua amatissima VR200.

Proprio in questo momento a casa Sanremo c’è stata un’esplosione di baci a cui potete partecipare

anche tutti voi condividendo la foto del vostro bacio sul sito http://www.follettovr200.it o sulla pagina

Facebook di SAM https://www.facebook.com/SAMilRobot.

Avete tempo fino alle 18:00 per postare il vostro bacio e aiutare Sam a raggiungere la sua amata…

A B O U T  M E

Laura. Donna, moglie di fatto, mamma tascabile di

due  gemelle,  blogger,  creartista  e  web  addicted.

Qui  c'è  un  po'  di  me,  un  po'  di  loro,  un  po'  di

tutto...per non dimenticare niente.
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Martedì 17 Febbraio 2015

Quest'anno a "Casa Sanremo" ,al Palafiori, all'interno del "Cooking Show" - da sempre il punto di forza della promozione

eno-gastronomica dei territori italiani - la showgirl e attrice Iuliana Ierugan presenta alcuni prodotti italiani di eccellenza, tra cui il

pregiato olio Cufrol dai più antichi frantoi dell'Umbria come il frantoio Gradassi che vanta una tradizione centenaria.

Home > Spettacoli > Sanremo, quest'anno oltre al canto si pensa al cibo doc

Sanremo, quest'anno oltre al canto si pensa
al cibo doc
Giovedì, 12 febbraio 2015 - 19:37:00

Condividi su

Sanremo, quest'anno oltre al canto si pensa al cibo doc - Affari... http://www.affaritaliani.it/entertainment/sanremo-quest-anno-o...

1 di 2 17/02/15 18:32



PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITA' AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI SANITA' TUTTE LE NOTIZIE

SANREMO ARMA TAGGIA OSPEDALETTI IMPERIA GOLFO DIANESE VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA ENTROTERRA MONACO E COSTA AZZURRA ANNUNCI CASA

 / EVENTI Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Radio Onda Ligure

Sanremonews.it

6.526Mi piaceMi piace

IN BREVE

martedì 17 febbraio

Sanremo: grande partecipazione anche
quest'anno per il 'Martedì grasso' del
'Melograno
(h. 19:08)

Sanremo: anche a Carnevale grande
successo per il progetto 'N come Nido...
N come Nonni'
(h. 16:52)

Sanremo: il 1° giugno al teatro Ariston di
Sanremo il progetto musicale 'Sinfonia
Italiana'
(h. 16:20)

Taggia: nel mese di maggio si svolgerà
nel centro storico la 2a edizione di 'Expo
Valle Argentina'
(h. 15:36)

CHE TEMPO FA

ADESSO

12°C

MER 18

5.0°C
11.2°C

GIO 19

4.4°C
11.0°C

@Datameteo.com

Sanremo: conto alla rovescia per
la 65esima edizione del “Festival
della Canzone Italiana”

Condividi |  0

EVENTI | venerdì 06 febbraio 2015, 09:01

Per l’occasione, la città anima e valorizza i suoi spazi
grazie alle immancabili manifestazioni collaterali al
Festival messe a punto dall’Assessorato al Turismo e
alla Cultura guidato da Daniela Cassini.

Daniela Cassini

Ancora una volta Sanremo si prepara ad accogliere il più importante

avvenimento musicale italiano: dal 10 al 14 febbraio le luci si riaccendono

sul red carpet e sul palco del Teatro Ariston per illuminare i grandi nomi

del panorama musicale italiano ed internazionale. Per l’occasione, la

città anima e valorizza i suoi spazi grazie alle immancabili manifestazioni

collaterali al Festival messe a punto dall’Assessorato al Turismo e alla

1
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ACCADEVA UN ANNO FA

FESTIVAL DI SANREMO

Festival di Sanremo
2014: oggi le prove dei
14 Campioni, tra
qualche sbadiglio ecco

appuntamenti dedicati alla musica e all’arte

colta in ogni forma: un percorso tra mostre,

installazioni, concerti, dj set, presentazioni di

libri. Un circuito di grande coinvolgimento e

divertimento che abbraccia i luoghi tradizionali

del Festival e non solo: il Palafiori, il Casinò, il

Teatrino della Federazione Operaia, piazzale

Carlo Dapporto, via Cavour, piazza San Siro, la

Pigna. Il via domani mattina, sabato 7 febbraio”.

PROGRAMMA COLLATERALI AL FESTIVAL DEL

WEEK-END

SABATO 7 FEBBRAIO

Ore 11, Museo Civico di Palazzo Borea d’Olmo:

il Teatro Ariston presenta il Quaderno Ariston n.

29. “AristonStory 3 (1987-1994”). Interviene

Vincenzo Mollica, autore della prefazione.

Attraverso manifesti, interviste, fotografie e

articoli di giornale, il Quaderno ripercorre la

storia degli spettacoli e degli eventi effettuati al

Teatro Ariston negli anni compresi tra il 1987 e il

1994, nonché le trasformazioni che hanno

interessato lo stesso teatro.

Ore 17, Teatro dell’Opera del Casinò: “Ritorno

a Sanremo”, concerto con le eccellenze

sanremesi della musica che si esibiranno nella

loro città dopo  i successi conseguiti altrove.

Soprano Antonella Banaudi, pianoforte Andrea Baggioli, flauto Simone De

Franceschi. Al pianoforte il Maestro Massimo Dal Prà. Presenta il concerto

Freddy Colt. Ingresso libero. L’evento è organizzato in collaborazione con

il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e con il Casinò. Secondo concerto

domenica 8 febbraio.

Sino al 1° marzo, piazzale Carlo Dapporto: “Ruota panoramica

gigante” (26 metri di altezza, 6 mila punti luce, 108 posti a sedere). La

ruota luminosa ha un moderno pannello centrale a led (4 metri x 3)

adibito a proiezioni. Biglietti 3 euro, convenzioni con le scuole.

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Ore 17, Teatro dell’Opera del Casinò: “Ritorno a Sanremo”, concerto

con le eccellenze sanremesi della musica. Chitarra Massimo Laura,

pianoforte Ciro Perrino, violino Davide Laura. Presenta il concerto Freddy

Colt. Ingresso libero. L’evento è organizzato in collaborazione con il

Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e con il Casinò.

Sino al 14 febbraio, Nuova Sala Espositiva del Palafiori: l’Associazione

culturale “DECO music” propone la mostra “In My Secret Life”.

L’esposizione - che raduna dipinti, disegni, caricature, litografie e schizzi

- è un lungo percorso in cui si incrociano musica e arte. Personaggi dello

spettacolo, della musica e della cultura, raccontano se stessi attraverso

un’opera d’arte. La mostra è curata da Massimo Cotto e Paola Malfatto

con le esposizioni, tra gli altri, di Giorgio Faletti, Andrea Mingardi, Andrea

Mirò, Angelo Branduardi, Eugenio Finardi e Carmen Consoli.

Sino al 14 febbraio, a “Casa Sanremo” (Sala Museale Pepi Morgia,

Palafiori) Mostra “Sanremo the Story”. Da un‘idea di Pepimorgia,

progettata e  prodotta da Gruppo Eventi in collaborazione con la

Fondazione Erio Tripodi, la mostra offre ai visitatori un’inedita storia del

“Festival della Canzone Italiana”, svelando aneddoti e curiosità, fino alla

65esima edizione.

LUNEDI 9 FEBBRAIO
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spettacolo che ruotano attorno al Festival della Canzone Italiana. A cura

dei commercianti di via Cavour.

 Stefano Michero
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SSaannrreemmoo::  ttuuttttii  ii  mmeeddiiaa  nneellllaa  cciittttàà

ddeeii  ffiioorrii

12 febbraio 2015

Anche quest’anno Sanremo D.O.C. musicadioriginecontrollata si presenta ai

partecipanti in occasione del Festival 2015 con una immagine diversificata,

non solo esibizioni ma anche eventi, stage, incontri e programmi televisivi. Il

set Tv prevede già trasmissioni come ‘Top of The week’  e ‘Generazione di

Fenomeni’, ma ci sarà anche dell’altro. Diversi gli Eventi protagonisti, e so-

prattutto la Compilation Sanremo DOC 2015 distribuita su piattaforma digi-

tale in tutti i principali store a livello Mondiale.

Con le redazioni di: Sanremo DOC musicadioriginecontrollata; Vanità; Caffè

con Vista; Radio Rosa Sanremo 2015; Top of the Week; Generazione di feno-

meni; Attenti a noi 2.

Sarà presentato durante la settimana del 65° Festival della Canzone Italiana

di Sanremo anche il nuovo canale musicale su piattaforma Sky dedicato in-

teramente a musica, eventi e spettacoli, ovvero Muzik Tv 951, dove ogni ar-

h

vv
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tista potrà promuovere il proprio prodotto, la propria immagine, pubbliciz-

zare i propri concerti, spettacoli ed eventi.

 

Eventi e dirette radiofoniche, poi, a Casa Sanremo Lancome. Dirette e Radio

Festival firmate Radio 105 e Radio Monte Carlo.

Le emittenti radiofoniche del Gruppo Finelco proporranno trasmissioni in

diretta con gli artisti in gara, la stampa e gli addetti ai lavori.

Radio 105 è presente a Casa Sanremo con Daniele Battaglia e Max Brigante

che condurranno conducono rispettivamente, dal lunedì al sabato, delle

specialissime edizioni di  105 All’Una (13.00-14.00)  e 105 Non Stop

(18.00-19.00, il sabato 19.00-21.00).

Giovedì e venerdì Gianluigi Paragone, Mara Maionchi e Ylenia trasmetteran-

no trasmettono proprio da Sanremo il loro Benvenuti nella giungla.

Radio Monte Carlo con³Speciale Sanremo: dentro e fuori il Festival è in di-

retta tutta la settimana da Casa Sanremo per tre ore, dalle 10 all’una da lu-

nedì a venerdì con Monica Sala e Max Venegoni, e quattro ore, dalle 10 alle

14 sabato con Stefano Gallarini ed Erina Martelli.

Ciò che caratterizza e distingue il modello di hospitality di Casa Sanremo è

l’allestimento di un’area elegante, ben rifinita e attrezzata all’interno della

quale artisti, addetti ai lavori e giornalisti trovino un¹ atmosfera accogliente,

un luogo attrezzato e funzionale, uno spazio di condivisione. La formula è

quella di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, se-

lezionate da Dispensa Italiana, importante partner di Gruppo Eventi, con la

indiscussa professionalità di importanti marchi e prodotti italiani.

 

Se poi RadioDue è la Radio ufficiale del Festival, RTL 102.5, il primo network
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radiofonico italiano, in collaborazione con EarOne, la società che pubblica in

tempo reale il numero di passaggi radiofonici dei brani musicali in Ita-

lia, lancia le classifiche per premiare i protagonisti radiofonici del Festival di

Sanremo 2015. I risultati si baseranno sia sui voti espressi dai nostri ascolta-

tori sia sui passaggi radiofonici ponderati rilevati da EarOne su tutte le Ra-

dio italiane. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno, infatti, esprimere una pre-

ferenza delle canzoni in gara sia della sezione Campioni che della sezione

Nuove Proposte man mano che queste verranno presentate sul palco

dell’Ariston: le votazioni saranno registrate tramite il sito www.rtl.it e le app

di RTL 102.5 per mobile e tablet.

Come di consueto, anche per la 65°esima edizione del Festival della Canzo-

ne Italiana, RTL 102.5 è in diretta dalla vetrina dello store OVS in Corso Mat-

teotti, accanto al Teatro Ariston.

Dalle 15.00 alle 17.00 ‘The Fligh’² con Fabrizio Ferrari e Alessandra Zacchino

e dalle 17.00 alle 19.00 ‘Password’ con Nicoletta accoglieranno tutti gli arti-

sti, gli ospiti e i protagonisti del Festival dalla postazione sanremese.

A partire dalle 21.00 è ‘Sempre più Sanremo’ con Gigio D’Ambrosio, Laura

Ghislandi, Federica Gentile e Federico Vespa.

In occasione della serata di sabato 14 febbraio, il team di RTL 102.5 in diret-

ta da Sanremo si arricchirà della presenza di Fernando Proce e il Conte Galè

dalle 13.00 alle 15.00.

 

Ma veniamo all’associazione Rea, attivissima a Sanremo: Al Casinò di Sanre-

mo gli eventi in programma domani, venerdì 13 febbraio, sono i seguenti:

ore 16.00 Conferenza stampa del Maestro Mogol sul progetto New Era; ore

17.00 – Tavola rotonda sul riassetto radiotelevisivo; ore 19.00 sound check

in preparazione dello spettacolo delle 21; ore 21.00 –  Spettacolo musicale

con finalissima della ‘Milano Sanremo della canzone’ e premiazioni.
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La Conferenza stampa di Mogol e la Tavola Rotonda verranno svolte una di

seguito all’altra e, probabilmente, in contemporanea, in quanto si vuole far

incontrare gli artisti e i produttori indipendenti con gli operatori radiotelevi-

sivi per uno scambio di opinioni sia sul reciproco interesse di lavoro sia sul-

la comune battaglia che la REA sta conducendo in sede parlamentare per la

difesa e la tutela del diritto di espressione e libertà d’informazione. Infatti, la

REA sostiene il Patto di solidarietà sottoscritto a Milano con gli artisti e i pro-

duttori indipendenti  per far fronte comune sulla revisione della legge sul

diritto d’autore e sulla necessità di stanziare un fondo per il sostegno alle

produzioni indipendenti, con particolare riguardo alla produzione  musicale

‘made in Italy’, in analogia con quanto è previsto per la produzione cinema-

tografica. “Infatti, il sostegno alle emittenti locali e alle produzioni musicali

italiane potrebbe essere sostenuto stornando un’aliquota del 10% dal cano-

ne RAI, per sostenere le locali, e un’aliquota del 15% dei proventi SIAE e dei

diritti connessi incassati dalle Major per sostenere la produzione musicale

indipendente”.

Alla manifestazione artistica della sera si accede versando un contributo di

euro 50.00 (artisti esclusi)  per la consumazione della ricca cena proposta

dal Casinò di cui 5 euro andranno in beneficienza alla FLYING

ANGELS,http://www.flyingangelsfoundation.org, Onlus di cui la REA sarà

partner per un importante progetto umanitario. Eventuali prenotazioni dei

tavoli ancora disponibili inviando un sms al 333.7169450.
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SEI IN: CULTURA E SPETTACOLI  SPETTACOLI  SANTARSIERI BAND: DALLA BASILICATA A CASA SANREMO COME BAND UFFICIALE

Santarsieri)Band:)dalla)Basilicata)a)Casa)Sanremo

come)band)uf5iciale

Il 2015 è cominciato davvero bene per la Santarsieri Band che è

stata selezionata come band ufficiale di Casa Sanremo, dove si

esibirà tutte le sere dall’08 al 14 febbraio, e si è classificata

terza al Napoli Green Contest 2014 all'Arenile di Bagnoli,

conclusosi ieri (5 febbraio). La band lucana nata nel 2012 da

un’idea di Bruno Santarsieri, cantante e attore lucano, e

Vincenzo Sanchirico, titolare della Sanchirico Spettacoli di

Tursi, si proietta così in una dimensione nazionale che potrebbe

dare il giusto riconoscimento al lavoro svolto in questi anni.

Accomunati dalla voglia di fare musica con passione, Bruno

(cantante) e Vincenzo (percussioni) hanno aggregato in poco

tempo diversi musicisti che oggi fanno parte della band: Giuseppe Trivigno (pianista), Pasquale Spina

(chitarra), Giuseppe Pignatelli (basso), Pasquale Gravela (tromba), Antonello Gravela (sax) e Aris

Volpe (batteria). Quello che offrono è un vasto repertorio della migliore musica italiana, spaziando dai

favolosi anni ‘60 ad oggi. Ironia originale, ritmi trascinanti e una scalmanata sarabanda di suoni e

melodie. Portatori sani di buone vibrazioni per una platea eterogenea, la band assicura uno spettacolo

elegante, divertente e coinvolgente.

Sin dalla sua nascita la band comincia ad avere successo anche oltre i confini locali: arrivano numerose

richieste per importanti feste e manifestazioni in piazze, teatri e locali del sud Italia. Nel 2012 la piccola

orchestra lucana partecipa a diverse serate dell’evento Miss Italia in Basilicata. Nel 2013 registra negli

studi Lab Sonic di Matera il primo (cd) demo, contenente il singolo “Luna Park”, con testi di Bruno

Santarsieri e musica del maestro Giuseppe Trivigno, e partecipa alla FIM (Fiera Internazionale della

Musica) di Genova. Nel 2014 la Santarsieri Band è ospite a Casa Sanremo e successivamente porta in

giro nei teatri italiani lo spettacolo di musica “Io speriamo che me la canto… anche perchè sono

disoccupato”, secondo demo registrato sempre nello studio materano. In collaborazione con la
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Green Contest prima di approdare a Casa Sanremo.

L’immagine del gruppo è curata dal fotografo lucano Rocco Scattino, autore delle copertine dei due demo e

della clip girata nella Rabatana di Tursi la settimana scorsa. “Siamo orgogliosi di ritornare a Casa Sanremo e

di portare fuori dalla Basilicata la nostra musica e la nostra cultura, alla quale siamo molto legati, per questo

abbiamo deciso che quando suoneremo nelle altre regioni indosseremo le maglie di Matera Capitale della

Cultura 2019. Quest’anno però con la nostra musica vogliamo ricordare anche due musicisti importanti che ci

hanno lasciato all’improvviso: Pino Daniele e Mango” afferma Bruno Santarsieri in partenza da Napoli e diretto

verso la città ligure, dove quest’anno la Basilicata sarà ancora una volta protagonista.

Casa Sanremo

Casa Sanremo è uno spazio interamente dedicato al mondo della musica ed ai suoi protagonisti. Non è solo il

posto ideale in cui artisti, musicisti, giornalisti ed addetti ai lavori del mondo dello spettacolo trovano il giusto

ambiente per parlare del Festival, ma anche un luogo dove nascono naturalmente Jam session e show case,

dove l’ospitalità si respira nell’aria e il buon cibo ed il buon bere la fanno da padroni. La prima apparizione di

Casa Sanremo risale al Festival del 2008, quando al terzo livello del Palafiori di Sanremo andò ad occupare

uno spazio di circa 350 mq. L’edificio è stato inaugurato nel mese di giugno del 2006, ed è ubicato nel cuore

della città, a due passi dal Teatro Ariston. Fin dalla sua prima edizione, Casa Sanremo è divenuta un

importante appuntamento del mondo festivaliero, nonché una meta gradita per tutti suoi prestigiosi ospiti. Il

taglio del nastro quest’anno ci sarà domenica 8 febbraio alle ore 18.00, ed è affidato ad una madrina

d'eccezione: la showgirl Anna Falchi.
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Progetto di valorizzazione per Unione dei Comuni Jonici, MareFestival Salina e
Carnevale di Saponara

Messina e provincia sbarcano al 65° Festival di
Sanremo

06/02/2015 | CULTURA E SPETTACOLO

Alcuni fra i Comuni più belli della
provincia di Messina sono pronti a
essere promossi in occasione del 65°
Festival della Canzone Italiana,
nell'ambito di "Casa Sanremo
Lancome", spazio dedicato ai
centinaia di giornalisti e artisti che
giungono da tutta Italia per la
kermesse. Il salotto, allestito al
Palafiori della cittadina ligure dal 9 al
15 febbraio dal Gruppo Eventi,
presieduto da Vincenzo Russolillo,
ospiterà tre eventi, organizzati

dall'associazione culturale Prima Sicilia, presieduta dal giornalista Massimiliano Cavaleri, che stamane
in conferenza stampa a Palazzo dei Leoni, ha illustrato il ricco programma della III edizione del progetto
"Messina a Sanremo": mercoledì 11 lo spettacolo di MareFestival Salina dedicato alla valorizzazione del
nostro territorio; sabato 14 la presentazione del volume "La Ricetta del Sindaco", una raccolta di 108
ricette proposte dai primi cittadini del comprensorio messinese; a seguire una cena "made in Sicily".
Alla conferenza, presieduta dal Commissario straordinario della Provincia, Filippo Romano, hanno preso
parte i sindaci coinvolti nel progetto: l'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani (che
comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici,
Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), rappresentata dal
presidente Domenico Prestipino (sindaco di Pagliara), da Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti
(Casalvecchio Siculo), che saranno a Sanremo insieme al sindaco di Fondachelli Fantina, Marco
Pettinato, rappresentato al tavolo dall'assessore al Turismo Gioconda Grasso. Per la valle
dell'Alcantara parteciperà il Comune di Francavilla di Sicilia, rappresentato dal primo cittadino Lino
Monea, con le sue bellezze turistiche; infine Saponara (sindaco Nicola Venuto), presente con il
consigliere comunale Giovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina Salina, guidata
da Massimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far apprezzare  le isole Eolie fuori
dalla nostra Regione, torna per il terzo anno consecutivo grazie ai concorsi di MareFestival legati a Casa
Sanremo. Madrina dell'appuntamento di sabato 14, in cui verrà presentato il libro di ricette tipiche
messinesi firmato da Cavaleri, Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di M Il
Magazine.  
All'incontro il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, che insieme con il presidente
di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza e Tommaso Cannata, si occuperà dell'aspetto
enogastronomico, con l'obiettivo di far apprezzare le migliori prelibatezze siciliane nell'ambito del
progetto "Madre in Messina"; le giovani artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe
Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia, hanno parlato di maioliche siciliane,
pietra lavica e altri materiali tipici del nostro territorio da esportare anche all'estero.
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Intanto stasera alle 20,30 alla Camera di Commercio lo spettacolo "Aspettando Sanremo" (ingresso

gratuito), presentato da Cavaleri, che anticipa l'agenda della prossima settimana: fra gli ospiti, oltre

aisindaci coinvolti, i cantanti Costanza Scalia, Danilo Rabboni, Giuseppe Matrojeni, Anna Laura

Princiotto; i vincitori dell'ultima edizione di MareFestival Salina Valentina Allegra e il duo di danza

Chiara Alessandro e Asia Ocello che si esibiranno anche mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome.

Più informazioni: festival di sanremo  casa sanremo lancome  
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Squalo Iaco: esibizione

live a Casa Sanremo il 13

febbraio per il progetto

Cuore di bimbi
Paola Maria Farina / 1 week ago

Il  singolo benefico Gioia Amore Speranza è uscito  lo  scorso 3 febbraio e  quale

migliore occasione per presentarlo live che la settimana sanremese? Squalo Iaco,

insieme  alla  sua  band,  presenta  il  brano  –  e  alcuni  pezzi  dell’album  in  uscita  in

nell’autunno 2015 – venerdì 13 febbraio alle ore 20.00 sul palco di CasaSanremo, lo

spazio  hospitality  del  Festival  di  Sanremo  all’interno  del  PalaFiori.  Distribuito  da

Universal  Music  italia,  i  ricavati  di  Gioia  Amore  Speranza  andranno  alla

FondazioneOnlus Mission Bambini per la realizzazione del progetto Cuore di Bimbi.

Musica e Tv 2.0
Portale di Musica, Televisione e Spettacolo

Home Concerti Interviste Musica Notizie Roxy Bar Televisione

Video Charts Streaming Disclaimer Redazione Contatti Area Staff
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← Tiziano Ferro: sul palco di Sanremo e poi in

tour negli stadi, il video annuncio dell’artista

Oboscore Artist of the Week: sul podio Emma

Marrone, Luciano Ligabue e Lorenzo

Jovanotti →

Sul palco con il dj una band capitanata dal produttore artistico Domenico Castaldi

alla  chitarra  e  dal  produttore  esecutivo  Danilo  Di  Lorenzo  alle  tastiere.  Quindi,  il

celebre Stef Burns – cantante e chitarrista (Vasco Rossi ed Alice Cooper) –, Mario

Riso – tra i migliori batteristi in Italia, ha suonato, con  Jovanotti e Gianluca Grignani, è

cofondatore del progetto musicale benefico a favore di Amref “Rezophonic” –, Diego

Spagnoli – direttore di palcoscenico e performer, dal 1982 inizia a collaborare con

Vasco Rossi e dal 1996 è il presentatore ufficiale dei suoi live –, Luca Scansani al

basso e Ricky Salerno alla batteria e percussioni.

9 febbraio 2015 in Beneficenza, musica, notizie, sanremo, talenti. Tags :Cuore di bimbi, Gioia

Amore Speranza, Progetti benefici, Squalo Iaco
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Stasera scatta Sanremo 2015, il più eurovisivo di sempre
Posted on 10 febbraio 2015 (http://eurofestivalnews.com/2015/02/10/stasera-scatta-sanremo-2015-il-

piu-eurovisivo-di-sempre/) by Emanuele Lombardini (http://eurofestivalnews.com/author/euromusica/)

Su il  sipario. Alle 20.30 su Rai 1 scatta l’edizione 2015 del Festival di Sanremo  e più che mai

quest’anno, l’aria eurovisiva si respira dovunque. Intanto perché, per la prima volta nella storia del

Festival,  c’è  scritto  esplicitamente  nel  regolamento  che  “il  vincitore  potrà  rappresentare  l’Italia

all’Eurovision  Song  Contest”.  Negli  anni  passati,  prima  dell’esilio  volontario,  il  passaggio

dall’Eurovision era sempre un po’ sottointeso, una sorta di automatismo (sin quando il regolamento non

spostò più avanti  la deadline, costringendo ad usare altre rassegne come bacino di  selezione).  Al

rientro dopo l’assenza, invece, l’Eurovision era diventato quasi “clandestino”: guai a parlarne, se non

per pochi istanti.

(http://eurofestivalnews.com/wp-content/uploads/2014/09/Logo-Sanremo.jpg)
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In questi anni, il lavoro del team che in RAI sovrintende alla partecipazione eurovisiva ha portato grandi

frutti e se oggi si è arrivati alla trasmissione di entrambe le semifinali e all’inserimento dell’Eurovision

nel regolamento di Sanremo, bisogna dargliene atto.

C’è ancora da fare sul fronte della sensibilizzazione del grande pubblico, ma la speranza è che il palco

di questo Sanremo mai così eurovisivo, aiuti allo scopo. Di Eurovision s’è cominciato a parlare già ieri

sera,  nello  showcase di  Michele Perniola  a  Casa Sanremo  (http://eurofestivalnews.com/2015/02

/08/casa-sanremo-live-di-michele-perniola-al-sapore-di-eurovision/): gustoso antipasto che ha fatto da

apripista ad una settimana storica.

Il battistrada stasera sarà invece Pif: il comico siciliano, che su Radio 2 conduce “I Provinciali”, sarà in

riviera per celebrare il suo personale “Festival di Giorgio (del Lago Maggiore)”. Il riferimento è alla

storica canzone eurovisiva della svizzera Lys Assia (https://www.youtube.com/watch?v=gGsalvX8K4c)

(anno  1958),  che  nella  versione  italiana  cantata  da  Nella  Colombo  (https://www.youtube.com

/watch?v=GfPsUQgHFZU) è sigla del suo programma: durante l’anteprima del Festival Pif cercherà di

far cantare il ritornello ai passanti. Proprio l’altro giorno, ospite a Radio 2 da Max Giusti in “Supermax”

ha ricordato come il brano “nella versione svizzera, quindi ricchissima, battè Modugno all’Eurovision”.

A condurre con Carlo Conti, Arisa e Rocìo Munoz Moralez ci sarà Emma, l’ultima rappresentante

eurovisiva italiana, per una sorta di passaggio di testimone con chi sarà designato (il vincitore o un

altro, in caso di rifiuto). Poi ci sarà un cast che mai come quest’anno ha davvero il sapore eurovisivo.

C’è chi l’ha già fatto, l’Eurovision: Lara Fabian, quarta nel 1988 in quota Lussemburgo (allora aveva 18

anni ed era una esordiente), Nina Zilli, nona nel 2012 e Raf, terzo nel 1987, oltre a Marco Masini, che

in quegli anni di Raf era il tastierista ed era con lui anche a Bruxelles e alla citata Emma. 

E  c’è  chi  l’Eurovision  lo  vorrebbe  fare:  Arisa,  (http://eurofestivalnews.com/2015/02/09/sanremo-

2015-arisa-se-il-vincitore-non-volesse-partecipare-alleurovision-vado-io/)quest’anno  co-conduttrice,

non  ne  fece  mistero;  Annalisa  (http://eurofestivalnews.com/2014/06/12/annalisa-leurovision-

song-contest-ci-andrei-corsa/),  Bianca Atzei,  i  Dear Jack (http://eurofestivalnews.com/2015/02

/02/dear-jack-vorremmo-sfondare-negli-stati-uniti-ma-prima-ce-leuropa-con-leurovision/), Chiara

(http://eurofestivalnews.com/2015/02/05/intervista-chiara-leurovision-magari-inizierei-lavorarci-

da-subito/),  Malika  Ayane  (http://eurofestivalnews.com/2015/02/03/intervista-malika-ayane-

affascinata-dalleurovision-e-innamorata-di-conchita-wurst/) e in tempi diversi Grazia Di Michele e

il  suo compagno d’avventura Mauro Coruzzi lo hanno espressamente dichiarato alla stampa o sui

social network (due di loro proprio a noi),   e anche i tre tenori de Il Volo, si dice, gradirebbero molto

portare la bandiera italiana in Europa il prossimo maggio. Nek piace molto all’estero ed è un altro nome

che in chiave eurovisiva potrebbe funzionare.

Ma  sul  palco  sanremese  salirà  anche  Conchita  Wurst,  che  proprio  per  la  sua  vittoria  all’ultimo

Eurovision  è stata chiamata a cantare dal direttore artistico Carlo Conti:  inevitabilmente si parlerà

della rassegna e pazienza se la canzone che sentiremo non sarà “Rise like a Phoenix” ma “Heroes”:

mai prima d’ora un vincitore eurovisivo era stato chiamato a cantare sul palco di Sanremo in funzione

del trionfo: nel 2012, la presenza di Ell & Nikki, a mezzanotte, fu rapida (giusto due minuti), indolore e

quasi sotto silenzio, Anche per questo sarà un evento storico. E se qualcuno a Maggio si sintonizzerà

sull’Eurovision anche “per colpa della barba” e scoprirà quanto i  pregiudizi  condizionino la società
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attuale (in tutti i campi), sarà un piccolo grande successo.

In ogni caso sarà curioso vedere sullo stesso palco Emma e colei della quale disse che “senza la

barba, non andava lontano”. Della serie, la ruota gira e chissà se toccherà proprio a lei annunciarla. Più

difficile  che di  Eurovision si  parli  già  stasera,  quando canteranno Al Bano e Romina:  il  cantante

pugliese, vale ricordarlo, di rassegne ne ha fatte tre (due con la allora moglie, 1976 e 1985 e una da

solo come “corista”  in quota Svizzera, nel 2000 con Jane Bogaert) e magari a qualcuno che legge

viene l’intuizione. E allora via, godiamoci Sanremo. Sperando che dall’Ariston arrivi la scelta migliore

anche per l’Eurovision Song Contest 2015. Buon Festival a tutti.
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Sabato 14 Febbraio 2015

Sanremo, Michele Affidato dona a Carlo
Conti il simbolo della sua Crotone

 

11:42

“Un riconoscimento che ho voluto fare a Carlo Conti per

la  sua  professionalità  consegnandogli  il  simbolo  della

storia antica della mia città a nome mio e a nome della

mia amata Crotone”.

Con  queste  parole  Michele  Affidato  si  è  espresso  in

occasione della consegna di una riproduzione in argento

della  Colonna  di  Capocolonna  al  presentatore  del

Festival  della  canzone  italiana,  Carlo  Conti  avvenuta

nella  giornata  di  sabato  a  poche  ore  dalla  fine  della

kermesse canora.

“Nel mio piccolo con la mia arte – ha detto Affidato- cerco di promuovere i nostri

luoghi  che  meritano  tanta  attenzione.  Sanremo  è  una  vetrina  mediatica

importante e consapevole di tutto questo ogni anno cerco di far conoscere le

bellezze e la storia del nostro territorio”.

Il riconoscimento consegnato a Carlo Conti è la ciliegina sulla torta del grande

successo che il maestro orafo Michele Affidato si è conquistato a Sanremo in

occasione della 65ma edizione del festival durante la quale è stato chiamato per

realizzare i premi per i più importanti eventi collaterali della kermesse canora

premiando nomi illustri che hanno fatto la storia della musica italiana.

Affidato quest’anno ha esordito a Sanremo insieme ad Anna Falchi,  già sua

testimonial,  che  ha  fatto  da  madrina  della  prima  serata  evento  di  Casa

Sanremo.  Insieme  al  patron  di  ‘Casa  Sanremo’,  Vincenzo  Russolillo,  ed  al

sindaco di Sanremo, l’orafo crotonese ha inaugurato il salotto del festival con il

taglio del nastro.

Un rapporto  quello  di  Affidato  con Casa Sanremo che si  protrae da tempo.

Infatti,  le  opere  di  Michele  Affidato  sono state  scelte  anche per  la  seconda

edizione del Premio speciale “Numeri 1 – Città di Sanremo” che dallo scorso

anno  viene  assegnato  a  grandi  protagonisti  ed  interpreti  che,  con  la  loro

presenza hanno segnato i momenti salienti della storia della kermesse. Affidato

ha realizzato “La Palma D’Argento”. Il premio è stato consegnato dall’assessore

del  comune  di  Sanremo  Mario  Menozzi  e  dallo  stesso  Michele  Affidato  ad

Albano Carrisi, che ha dedicato il premio a Papa Francesco definendolo uomo

di pace.

Sempre dalla creatività del  maestro orafo Affidato sono nate le opere per la

quinta  edizione  del  premio  “Dietro  le  Quinte”  consegnate  a  Pino  Donaggio,
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IMPRESSIONI DI GIANFRANCO DONADIO

Francesco Rusciano, maestro suonatore di surdulina, commenta la festa

dell'albero che ogni anno si celebra ad Alessandria del Carretto.
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abbiate timori’

Lamezia – Banca dona al
reparto oncologia ospedale
attrezzature mediche

Lo spreco del denaro pubblico
e l’elisoccorso, Morabito:

musicista e compositore, a Carlotta Tedeschi, caporedattrice di Radio Rai Due,

a Michele Mondella,  re degli  uffici  stampa della musica, ed infine ai  direttori

d’orchestra Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera.

Grande apprezzamento per l’arte di Affidato è stata espressa da tutti i premiati

ed anche dalla cantante belga Lara Fabian, l’unica straniera in gara al Festival,

alla quale il maestro orafo crotonese ha personalmente consegnato, insieme a

Pinuccio Pirazzoli, il premio “L’Europa al Festival”,

Lara Fabian ed Albano Carrisi, insieme ad Anna Tatangelo, hanno poi ricevuto

un altro premio realizzato da Michele Affidato per l’Afi, l’Associazione fonografici

italiani, con cui l’orafo crotonese collabora già da diversi anni.

Infine,  per  concludere  in  bellezza,  questa  notte  con  un’opera  del  maestro

Michele Affidato a Casa Sanremo sarà premiato l’artista vincitore della 65ma

edizione del festival di Sanremo.
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Reggio – Il 21 febbraio
la conferenza ”Percorsi
documentari sulla
Magna Grecia”

Reggio – Michele
Marcianò: ”Il percorso
sulla Città
metropolitana deve
essere condiviso”

Catanzaro – Il 19
febbraio Alberto Angela
presso l’Auditorium
dell’Istituto Fermi

Cosenza – Una
settimana ricca di
eventi in programma al
Teatro dell’Acquario

San Nicola Arcella (CS)
– Carabinieri
sequestrano isola
ecologica

Vibo – Stipendi dei
dipendenti della
Provincia, presidente
Niglia invita i consiglieri
Papillo e Barbalace a
non strumentalizzare la
questione

Reggio – Il Carnevale
targato ”Angeli Bianchi”

Amantea (CS) – La
Fidapa e la Consulta
per le pari opportunità
ricordano il
bombardamento del
1943

Cosenza – Il 19
febbraio in città il
segretario generale
della Cisl

Droga e Sud America.
La ‘ndrangheta supera
le frontiere grazie ad
‘emigrati’ e stringe
alleanze con i Narcos

Crotone – Parentela
(M5S): ”Villaggio Scifo,
ennesimo scempio,
intervenga il Governo”

Corigliano Calabro
(CS) – Home Care
Premium, ancora dieci
giorni per richiedere
contributo

La Cisl Funzione
Pubblica Calabria
segnala profili di
illegittimità
costituzionale al
Consiglio dei Ministri e
Affari Regionali

Catanzaro – Al Marca
lo speciale ”Daniel
Buren al parco della
scultura”

Reggio – Morte
Immacolata Rumi, 18
anni anche in appello
per il marito

Reggio – In 250 per la
festa del CSI e il

strill.it | Sanremo, Michele Affidato dona a Carlo Conti il sim... http://www.strill.it/citta/2015/02/sanremo-michele-affidato-do...
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TAGLIO DEL NASTRO A CASA SANREMO - ANNA FALCHI

MADRINA D'ECCEZIONE. FOTO E VIDEO

TweetTweet 14milaMi piaceMi piace

Sanremo - Sempre nel pomeriggio è stata inaugurata “Sanremo, the story”, mostra dedicata al Festival, curata nella sua prima

edizione del 2010 da Pepi Morgia e prodotta da Vincenzo Russolillo.

E' stata inaugurata questo pomeriggio Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana al Palafiori fino al 14 febbraio.

Madrina d'eccezione, l'attrice Anna Falchi. A tagliare il nastro insieme alla bella showgirl, il sindaco Alberto Biancheri.

Casa Sanremo, per l'ottavo anno consecutivo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, è pronta ad ospitare musica,

sfilate, concorsi letterari e di cucina, cooking show e campagne sociali a cura del Segretariato Sociale della RAI, Polizia di Stato,

Fondazione Mario Diana Onlus.

Un’area elegante, ben rifinita e attrezzata all’interno della quale artisti, addetti ai lavori e giornalisti troveranno uno spazio accogliente

e funzionale che mette insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio, selezionate da Dispensa Italiana, con la indiscussa

professionalità di importanti marchi e prodotti italiani.

Sempre nel pomeriggio è stata inaugurata “Sanremo, the story”, mostra dedicata al

Festival, curata nella sua prima edizione del 2010 da Pepi Morgia e prodotta da Vincenzo

Russolillo.

Casa Sanremo, inoltre quest'anno tributa un omaggio a due grandi artisti ed interpreti

della musica italiana recentemente scomparsi, Pino Daniele e Mango. E' stata infatti

intitolata al primo l’area Campus e al secondo l’area Live.

TAGLIO DEL NASTRO A CASA SANREMO - ANNA F... http://www.riviera24.it/articoli/2015/02/08/189815/taglio-del-...

1 di 3 18/02/15 15:34
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NNeewwss

Martedì, 10 Febbraio 2015 19:00

E' partito con uno ShowCase Live

sull'esclusivo palco allestito nella

"Sala Mango" di Casa

Sanremo Lancome il Tour Europeo

del giovanissimo cantante Italiano

Michele Perniola che si appresta a

calcare il palco più grande e

importante d'Europa dopo la vittoria del talent Ti Lascio una canzone

(ve lo ricorderete nelle vesti di Michael Jackson ) e dopo il test fatto

nello Junior Eurovision Song Contest di Kiev 2013; rappresenterà

infatti la Repubblica di San Marino nell'Eurovision Song Contest di

Vienna in duo con la cantante San Marinese Anita Simoncini con la

produzione artistica della società di produzioni artistiche e

discografiche Molisana Queens' Academy di Antonello Carozza.

Ad accompagnarlo nel Tour Europeo che farà certamente tappa in

diverse capitali Europee la Queens' Superband: 5 giovanissimi

musicisti molisani formata da Nico Sboro alla Batteria, Giuliano Civetta

al Basso, Paolo Mignogna alla Chitarra, Domenico Ialonardi al Piano e

Alessio Tancredi ai Synth tutti provenienti dalla Queens? Academy di

Isernia.

Il luogo più esclusivo del Festival di Sanremo, ha ospitato infatti ieri

sera un live frizzante ed entusiasmante ricco di brani di Bruno Mars,

James Brown , Michael Jackson e Stevie Wonder , gli artisti che hanno

formato e cresciuto Michele Perniola.

Il momento più atteso dello show e che non ha certamente deluso le

aspettative è stata la presentazione in anteprima live assoluta per

Casa Sanremo del nuovo singolo di Michele Perniola: Panico, firmato

da Piero Romitelli e Antonello Carozza [ i due si conoscono e

collaborano dai tempi di Amici 2005 ed entrambi hanno avuto una

carriera da cantanti, entrambi hanno partecipato al festival di Sanremo

nella categoria giovani e attualmente Romitelli è uno degli Autori più

in voga in Italia; è infatti l'autore dei Dear Jack ( Il mondo Esplode -

Sanremo 2015) , di Marco Mengoni, Chiara Galeazzo , Lorenzo

Fragola, Renga, Raf e molti altri ] Alla presenza di numerosi giornalisti

, telecamere , produttori e critici musicali, tra i quali Dario Salvatori (

intervenuto direttamente sul palco per complimentarsi con i musicisti

e Michele ) lo showcase ha entusiasmato tutti i presenti.

Sicuramente una partenza positiva per un anno che si appresta ad

essere ricco di successi internazionali e vetrine importanti per Perniola

e la Queens' Academy.

Pubblicato in FlashNews

Altro in questa categoria: « Ricordo delle vittime delle foibe, il

messaggio dell’europarlamentare Patriciello Blocco trasporti,

Monaco: “Inammissibile ed ingiustificabile l’azione di Atm. Non si

possono scaricare presunte colpe sui viaggiatori” »

Torna in alto

Grande successo a Casa Sanremo per lo
Showcase di Michele Perniola e la Queens'
Superband

FlashNews

Urbanistica e Turismo. Convegno organizzato dal Rotary club Termoli

Martedì, 17 Febbraio 2015 Il 18 febbraio 2015, dalle ore 17, con il patrocinio della

Termoli.Tv - La web tv del Basso Molise - Grande successo a... http://termoli.tv/news/flashnews-archivio/item/14306-grande-...
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 Dettagli  Categoria: ATTUALITÀ Scritto da Comunicato stampa

1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

Trebisacce a "Casa Sanremo"

Anche la cittadina jonica sarà presente a “Casa Sanremo” in occasione

del  festival  della  canzone  italiana  per  contribuire  a  promuovere  la

Calabria,  in particolare il  ricco patrimonio storico-culturale ed i  prodotti

tipici  del  territorio.  L’esecutivo  comunale  ha infatti  accolto  l’invito  della

“Gg” di Mirto-Crosia che promuove da diversi anni la Calabria e le sue

eccellenze nella “città dei fiori” realizzando l’evento collaterale in grado di

offrire ospitalità ai giornalisti, agli artisti ed agli addetti ai lavori attraverso

spazi  riservati  alla  cucina,  alla  musica,  al  benessere,  alla  cultura,  alla

satira ma anche a concorsi e campus per i giovani. La presentazione del

programma si è svolta a Rende e vi ha partecipato l’assessore Filippo

Castrovillari. Tra gli altri artisti e imprenditori calabresi a Casa Sanremo ci sarà il noto orafo Michele Affidato che

realizzerà alcune opere d’arte da consegnare agli artisti di ieri e di oggi. «Si tratta – ha detto Castrovillari – di una

vetrina nazionale ed internazionale, un’occasione utile per promuovere la conoscenza della nostra città».

A rappresentare l’Amministrazione Comunale, era presente l’assessore Filippo Castrovillari che, nel portare i saluti

dell’intero esecutivo, ha sottolineato come tutta la nostra regione ha bisogno di diffondere, oltre i propri confini,

l’immagine migliore della Calabria affinché si  realizzi  il  “riscatto” della nostra terra e delle nostre popolazioni.

Perché ciò possa avvenire però, ha sottolineato l’assessore Castrovillari, bisogna che ognuno, politica in testa,

faccia la propria parte. Lo sviluppo passa necessariamente attraverso la realizzazione di infrastrutture, l’offerta di

servizi ed il coinvolgimento delle popolazioni. Anche e soprattutto in tale contesto si inquadra il recente viaggio in

Argentina della rappresentanza comunale guidata dal sindaco  F. Mundo.

Giuseppe Greco ha concluso i  lavori  riferendo che,  anche quest’anno,  i  detenuti  della  Casa di  reclusione di

Rossano stanno preparando dei premi che verranno omaggiati agli artisti.

Dalla Residenza Municipale li, 06.02.2015
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Trovare il meglio di se stessi partendo dalla musica: Casa Sanremo

2015
$ 17 febbraio 2015 (http://www.06live.com/?p=647) % 06live (http://www.06live.com/?author=1)

a cura di Ra!aella Ceres

Avete presente un bell’ articolo sul Sanremo 2015 appena finito, con le pagelle, i gossip, le critiche musicali (

pro e contro) e… chi più ne ha, più ne metta? Ecco, questo piccolo racconto ne rappresenta l’esatto

contrario. O meglio, racconta l’altra metà di una medaglia vincente da qualsiasi parte la si guardi: Ariston –

Filmati Video
Cercavi Film Divertenti? Trova i Tuoi Risultati su Disney

Trovare il meglio di se stessi partendo dalla musica: Casa Sa... http://www.06live.com/?p=647
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Sanremo, Palafiori – Casa Sanremo. Ed è a questa ultima che vogliamo dedicare la nostra attenzione.

Ospiti emozionati per il primo anno , 06live ha curiosato in Casa Sanremo dove la vera dolcissima padrona

di casa Anna Bisogno ed il suo team composto da giovani e preparati professionisti, ci ha permesso di

scoprire un rifugio artistico accogliente, crocevia di amanti della musica, curiosi, addetti ai lavori, che

riescono ad avere la possibilità di scambiarsi idee, energie e progetti in un ambiente pensato per essere “

casa”.

Nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marini, sono ormai passati otto anni dalla sua inaugurazione:

anni passati a studiare una sempre nuova e migliore completezza della struttura tale da garantire agli artisti

e a tutti gli amanti del Festival più nazional popolare che ci sia , tranquillità, divertimento, relax e tanti

stimoli culturali, partendo dal valore aggiunto enogastronomico del territorio, selezionato da Dispensa

Italiana ( partner del Gruppo Eventi, con i marchi accuratamente scelti da Fofò Ferriere).

Molti i progetti presentati per questa edizione 2015 nella Casa, che ha avuto come madrina d’eccezione

Anna Falchi:

– Casa Sanremo Lancôme per il sociale, con l’iniziativa Guardami Oltre promossa dall’Associazione Aladin ,

che ha visto la presentazione di cortometraggi dedicati ai diritti dei bambini e dei diversamente abili.

– Una vita da social con il fine di sensibilizzare l’uso corretto dei social network grazie ad incontri con i

rappresentanti della Polizia Postale, Facebook e Google Italia.

– Casa Sanremo Lancôme Benessere e Rallenty, con spazi dedicati al volersi bene ( Profumerie Limoni, La

Gardenia, Proraso i marchi che hanno collaborato alla riuscita di questo progetto).

E lo spazio Lounge dedicato alla Basilicata con un occhio di riguardo alla Campania, la Calabria, la Puglia,

l’Abruzzo, la Sicilia, il Lazio e Cremona. In questo accogliente ambiente privilegiato abbiamo scambiato

qualche battuta con i KuTso, finalisti del Sanremo Nuove Proposte con il brano Elisa, ai quali teniamo da

molto tempo ed è stato davvero come sentirsi a casa nella Casa!

LLuuccaa  AAmmeennddoollaa  ((  bbaassss  ,,  vvooxx))  ppeerr  II  KKuuTTssoo::

““LLuuccaa…ccaa****oo....vvii  hhaannnnoo  cchhiiaammaattoo  kkuuttzzoo  ttuuttttee  llee  sseerraattee  mmaa…  iinnssoommmmaa!!  SSii  ppuuoo??!!

Sdoganiamo giusto! Adesso che è finito il festival sdoganiamo: Carlo Conti è venuto da noi, ci ha guardati negli

occhi e ha detto: “ ragazzi che si fa? Kutzo?”, e noi: “ va beh si Carlo facciamo così!”…ma ora si torna ad essere i

Ca**o!

LL’’eessppeerriieennzzaa  ssaannrreemmeessee  ccoommee  èè  ssttaattaa??

Fantastica! Ovviamente molto diversa dai nostri soliti concerti perché siamo abituati più che altro a vedere la

gente in piedi che salta, però siamo rimasti colpiti dalla professionalità incredibile sia da parte dei tecnici che

da parte di chi “ dirige” i lavori. C’è un lavoro grandissimo dietro al Festival che non riesci a comprendere se lo

vedi solo dalla parte di spettatore.

Trovare il meglio di se stessi partendo dalla musica: Casa Sa... http://www.06live.com/?p=647
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AAvveettee  mmaanntteennuuttoo  llaa  vvoossttrraa  iiddeennttiittàà  ccoonn  uunnaa  eessiibbiizziioonnee  mmoollttoo  rriillaassssaattaa  ssuull  ppaallccoo::  ccoonnssiiddeerraazziioonnii??

Tutto il clima era molto rilassato e siamo diventati amici con gli altri artisti in gara tanto che ci è dispiaciuta

alla fine questa sorta di sfida che funziona televisivamente ma che lascia l’amaro in bocca a livello di rapporti

nuovi instaurati. Nel complesso però tutto molto figo!

NNuuoovvii  oobbiieettttiivvii??

Parte il 19 il tour nelle Fetrinelli per presentare il disco Musica per persone sensibili e poi ripartiremo con il

nostro “Perpetuo tour” che oramai non sappiamo più quando è iniziato e finirà solo con la morte!”

– Importante inoltre la presenza delle radio ( Radio 105 e Radio Monte Carlo) e la presenza che il Festival e

l’evento nella sua totalità hanno avuto sui siti e i social network.

– Grande spazio chiaramente alla musica, con live di artisti emergenti e i protagonisti del Festival, presentati

da Angelo Contaldo, le dirette ed il dopo festival su Agon Channel presentato da Veronica Maya e che ha

visto fra gli ospiti d’eccellenza Stefano Piccirillo, noto scrittore e conduttore radiofonico al quale abbiamo

chiesto il suo voto per la manifestazione:

“Il Sanremo 2015 può essere definito quello del boom televisivo, perché ha ottenuto ottimi risultati di ascolto,

studiato con nomi certi e grandi personaggi. Musicalmente un Sanremo importante perché erano presente tutti

o quasi i punti di riferimento della musica italiana: gli artisti degli anni novanta che si sono rinnovati, vedi ad

esempio Neck e Raf ( che a me è piaciuto molto), e i nuovi “big” che arrivano dai talent ma hanno fatto un

passo in avanti cercando di dimostrare che non è solo quello che gli ha aperto le porte del Festival.

Quest’anno mi ha divertito moltissimo la gara delle nuove proposte. Devo essere sincero, Amara mi piace molto

, Caccamo rappresenta il fidanzato che tutte le mamme vorrebbero avere ed i KuTso sono i KuTso, sono forti, e

molti già li conoscono!

Un Sanremo in ultima analisi molto migliore di quanto mi aspettassi al quale assegno un bel 7!”

– Fra gli omaggi al festival un particolare attenzione va sicuramente dedicata alla splendida mostra “

Sanremo, the Story” ideata da Pepi Morgia e prodotta da Vincenzo Russolillo che meriterebbe un tour nelle

principali città italiane a favore di un racconto per immagini circa quello che è stato e continua ad essere un

costume culturale e sociale che ha accompagnato l’Italia nei suoi sviluppi e trasformazioni.

– Due grandi riconoscimenti inoltre ad altrettanti artisti che recentemente ci hanno lasciato: Pino Daniele e

Mango ai quali sono stati intitolati due spazi all’interno della Casa. Casa Sanremo Theatre per il primo e

L’Area Live per il secondo. In quest’ultimo spazio abbiamo intervistato Amara, splendida interprete del

Sanremo Nuove Proposte, con il suo brano Credo.

AAmmaarraa,,  ttii  sseeii  ddiissttiinnttaa  ssuull  ppaallccoo  ddeellll’’AArriissttoonn  ppeerr  llaa  mmaattuurriittàà  mmuussiiccaallee  ddeellllaa  ttuuaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  SSaannrreemmoo

22001155  ccoossaa  èè  ssttaattoo  ppeerr  ttee??

È stato dentro di me il mio traguardo e per il mio lavoro ha rappresentato sicuramente l’inizio più bello che

poteva avere.
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HHaaii  ccaannttaattoo  ll’’aammoorree  mmaa  ll’’hhaaii  ccaannttaattoo  ppaarrtteennddoo  ddaallll’’aammaarreezzzzaa,,  rraaccccoonnttaannddoolloo  aa  336600°°  ee  ttrroovvaannddoonnee

ttrraaccccee  ssoopprraattttuuttttoo  nneellllee  ppiiccccoollee  ccoossee..

Bravissima: sicuramente dell’amarezza bisogna fare un punto di forza perché tutte le avversità diventano un

punto di forza soltanto quando TU ti accorgi che la cosa che non va sicuramente vuole raccontarti qualcosa che

devi capire.  Della mia amarezza faccio un punto di forza perché l’accetto e nell’accettarla cresci e riesci a fare

crescere, sotto il segno della libertà. Spesso l’ego ci fa frega e perdiamo di vista i concetti primordiali della vita

che sono quella cosa che ci fa andare avanti e si chiamano sogni. L’obiettivo sono i sogni, la libertà, i diritti

umani, i colori , la purezza dei bambini, le avversità che ti insegnano comunque a vivere.

DDoonnnnaa  lliibbeerraa,,  iill  ttiittoolloo  ddeell  ttuuoo  ddiissccoo..  CChhii  èè  uunnaa  ddoonnnnaa  lliibbeerraa??

Una donna libera sono io, perché sono una donna! Ogni essere nasce libero e siamo noi che ci rendiamo

prigionieri e schiavi di quello che ci succede intorno. Anche se ci costringo ricordiamoci che siamo sempre liberi

di essere!”

– Molto interessante infine il Casa Sanremo Dj Contest : questo evento è stato dedicato a tutti i deejay

emergenti ed appassionati dello scratch proponendo la loro passione in una gara curata da YAYA Dj alla

quale abbiamo chiesto le emozioni di questo festival 2105 e dell’evento a lei a!idato.

“Questo per me è il secondo anno a Casa Sanremo in veste u!iciale. Ho iniziato lo scorso anno per gioco, come

un’avventura decisa all’ultimo minuto, quelle cose veloci che cogli al volo, ed oggi mi rendo conto che è stata la

scelta veloce più bella della mia vita perché da quando sono venuta qui, la mia vita è totalmente cambiata!

Quest’anno oltre alle mie serate all’interno della fiammante 500Fiat, protagonista e base consolle della mia

musica, ho organizzato questo dj set ottenendo un successo davvero grandissimo ed inaspettato. Io sono

emozionatissima ed i ragazzi che si sono sfidati hanno dimostrato una grande carica emotiva ed artistica. Di

ognuno di loro mi ha convinta la musica e la loro vita seguita attraverso i social . A loro auguro di imparare a

cavalcare l’onda e usare sempre il meglio di loro stessi partendo proprio da qui, perché Sanremo è Sanremo e

ti regala una magia che non trovi da nessuna altra parte.”

Voglio chiudere esattamente con questo concetto il mio breve racconto sanremese. Le critiche “colte” le

lascio ad altri.

Io tengo per me qualche breve considerazione: Sanremo rappresenta oggi un fenomeno di massa che

ancora unisce quel poco che rimane di un costume sociale e culturale che rischia la deflagrazione a favore di

un sentire comune sempre più smarrito da incertezze e di!icoltà. Se ci fermiamo a riflettere sul mondo

parallelo di commenti, twitter , messaggi scambiati per commentare , sorridere e riflettere insieme sul

Festival potremmo forse trovare la chiave di lettura del perché nonostante tutto Sanremo è Sanremo:

abbiamo bisogno di condividere, crescere , trovare punti che ci rendano comunità. La musica è condivisione

per eccellenza. Ognuno continuerà ad ascoltare la propria nonostante il Festival e i vincitori e tutto quel che

ne segue.

Perciò Buona Musica Sia sempre… e chissà che finalmente si arrivi ad un Festival meno popolare ma più

nazional – culturale.

Trovare il meglio di se stessi partendo dalla musica: Casa Sa... http://www.06live.com/?p=647
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Turismo  e  marketing  territoriale:  la  Sila
protagonista a Sanremo
15 FEBBRAIO 2015, 18:48 CROTONE ATTUALITÀ

Il festival di Sanremo 2015 targato Carlo Conti

si colora ancora una volta, nel suo collaterale,

del verde della Sila che proprio nella Città dei

fiori e della Musica lancia l’ennesima iniziativa

nell’ambito  di  un  progetto  consolidato  negli

anni e che porta il nome di “Sila in Tour”; la

Sila definita da molti come il polmone verde del Cuore del mediterraneo ,

attraverso i vertici dell’UNCEM , del Parco Sila e del prestigioso Premio Sila,

ha  ufficialmente  presentato  a  Casa  Sanremo  l’avvio  di  una  campagna

promozionale  denominata  “ITALY  for  SILA”  a  supporto  del  territorio

silano che si accinge a diventare fra pochi mesi bene dell’Umanità.

All’iniziativa, tenutasi nel salotto di Matrix Tv, e moderata da Debora Felli e

Marco Renzi sono intervenuti il coordinatore del progetto Giuseppe Pipicelli

(promoter e dirigente nazionale dell’AIPS oltre che referente del ParcoSila) , il

Testimonial  del  progetto  Michele  Affidato  (orafo  ufficiale  del  festival  di

Sanremo) , il direttore di Rai Tre Basilicata Fausto Taverniti, il comico Franco

Neri, il musicista Alessandro Santacaterina, la ballerina Rossella Ammirati, il

presidente  di  uno  dei  circoli  calabresi  in  Svizzera,  Tancredi  Tormen,  la

modella  Giulia  Martina  Gatto  attuale  Miss  Italianissima  ,  le  fotomodelle

Valentina e Alessia quest’ultime hanno indossato i gioielli di Michele Affidato

e gli abiti realizzati dall’Accademia della Moda di Cosenza appositamente per

il progetto.

Soddisfatto il promoter Giuseppe Pipicelli: “Ancora una volta a Sanremo non

solo come operatore dello spettacolo ma anche per promuovere un’iniziativa

legata alla nostra terra e di rilevo internazionale; l’area della Sila soggetta alla

candidatura UNESCO non dovrà riguardare solo ed esclusivamente i silani o

i calabresi ma tutti gli italiani amanti della montagna".

Turismo e marketing territoriale: la Sila protagonista a Sanremo http://www.cn24tv.it/news/106248/turismo-e-marketing-territo...
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Un pezzo di Molise a Sanremo col musicista Perniola

News del 11 Feb 2015 @ 09:06 in molise

La band molisana Queens' Superband accompagnera' il cantante Michele Perniola nel suo tour europeo. L'artista si e'

esibito proprio nei giorni scorsi a Casa Sanremo, manifestazione collaterale al noto festival, col brano "Panico", scritto da

Piero Romitelli e dal molisano (11/02/15 - 08:06)

(…continua su Primonumero.it – aggregato da molisenews.net)

Articoli Correlati

Marco Santilli: Sanremo si, Sanremo no

Successo per il Molise a CasaSanremo con Michele Perniola e Queens’ Superband

0LikeLike       

Un pezzo di Molise a Sanremo col musicista Perniola - Moli... http://www.molisenews.net/2015/02/11/un-pezzo-di-molise-a...
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Morbegno, 18 febbraio 2015

Per Mattia Ciaps grandi emozioni a San
Remo

Il cantautore valtellinese sogna l'Ariston ma rimane con i piedi per terra

aspettando il «treno giusto»

 

 

Non sarà stato l’Ariston, ma per calcare il palco del festival più famoso

nel mondo, Mattia Ciaps,  il cantautore valtellinese, ha tutto il tempo e le carte in

regola. Per il momento il suo cammino l’ha  portato dritto dritto ad esibirsi a poche

centinaia di metri dalla rassegna musicale, a Casa Sanremo Lancome. Una dopo

l’altra ha proposto al pubblico “Siamo noi”, “Free mind”, “Aquile e Leoni” e

“L'equilibrista” (A breve i video sul sito).

«Ho interpretato quattro brani chitarra e voce – racconta Mattia Ciaps- è stato come

quando scrivo le canzoni...che sia notte o che sia giorno, che dentro sia quiete

oppure tempesta...L’unica differenza è che questa volta le ho cantate in una location

“diversa”...lontano dai teatri, piazze, pub o villaggi turistici, questa volta c'era nell'aria

il sapore dell'arte». 

 

Sullo stesso palco in quei giorni si sono susseguiti mostri sacri del

panorama musicale italiano, Mattia ne ricorda uno in particolare che ha visto esibirsi

dal vivo:«Dopo qualche ora su quel palco si è esibito Alex Britti con i Kutso, a loro

modo follemente geniali. Alex Britti ha incantato tutti con la sua chitarra, blues e rock

and roll, qualche pezzo suo e alcuni dei Kutso».

 

Il cantautore valtellinese, consapevole delle sue capacità e del suo

bagaglio, scalpita. Dopo 8 anni di live, spettacoli teatrali lungo tutto lo stivale e

oltre oceano, 90 brani depositati e 2 cd, sente che potrebbe essere finalmente

arrivato il suo momento: «Quando il treno giusto passerà – confessa il 30enne

cantante –sento che il mio biglietto sarà di sola andata, perché su quel treno ci
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resterò, come autore o cantautore». 

 

Archiviata l’avventura sanremese, Mattia è già al lavoro per comporre parole e

musica di nuovi brani e non solo: «Ci sono diversi progetti interessanti che stanno

nascendo – dice –, mi sto affidando all’esperienza di una persona che mi ha

dimostrato serietà».

 

Dopo un assaggio di foto e video pubblicati sul suo profilo facebook, tra pochi giorni

saranno a disposizione altri contributi. Chi, intanto, volesse ascoltare qualche suo

brano può farlo sul suo sito www.mattiaciaps.it e anche sul suo canale youtube. 
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Sanremo, 13 febbraio 2015

Un altro valtellinese a Sanremo: è il
momento di Mattia Ciaps

Il cantautore talamonese si esibirà questa sera a "Casa Sanremo Lancome", dopo

esser passato dal Kenya ed esser "scoperto". Interpreterà quattro brani del suo

repertorio.

Quando meno te l’aspetti arriva l’occasione che attendevi da una vita. È così che
è andata per Mattia Ciaps, il cantautore talamonese che sabato 14 febbraio alle 19 si
esibirà a Casa Sanremo Lancome. Interpreterà quattro brani, passato, presente e
futuro, visto che un brano l'ha concluso in Kenya: “Free mind”, “Solo due parole”,
“Siamo  noi”  e  “Aquile  e  leoni”.  «Ho  pensato  di  proporre  un  mix  di  canzoni  che
rappresentano  le  mie  mille  sfaccettature  per  far  conoscere  la  mia  arte»  -  ha
dichiarato Mattia Ciaps (all’anagrafe Mattia Ciapponi).

Dopo aver pubblicato il suo secondo album, Mattia per “campare” e continuare
a coltivare il  suo sogno si è diviso tra mille lavori in giro per il  mondo nei villaggi
turistici dove si esibiva come musicista, proponendo suoi pezzi e qualche cover. Ed è
stato proprio durante la sua ultima permanenza in Kenya che qualcuno l’ha notato.

«Era una sera come tante altre – ha
raccontato – stavo suonando e alla  fine
dello show mi fermo a chiacchierare con
una simpatica coppia, lui è Davide Asoli,
imprenditore bolognese che si occupa di
organizzazione  di  eventi,  lei  è  Yaya,  la
famosa dj che tra i suoi mille progetti apre
anche  i  concerti  a  quel  mito  vivente  di
Vasco Rossi. Conoscendo il finale e come
è andata sarebbe semplice dire: abbiamo
parlato e li ho convinti…bhe non è andata
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proprio così. Non è stato il mio bel faccino

a persuaderli, devo tutto ad “Alba Chiara”

e alle mie canzoni. Sì perché, Davide mi

ha chiesto di essere suo complice in una

sorpresa  alla  sua  compagna:  voleva

chiederle  di  sposarlo  ma  con  un

sottofondo particolare. Così non mi sono

tirato indietro e ho interpretato il  famoso

brano del Blasco nazionale. Yaya è rimasta molto colpita ed è stato in quel momento

che Davide mi ha detto “hai da fare il 14 febbraio?” e io ingenuamente ho risposto

“bhe sarò qui a suonare”. E invece, eccomi a Casa Sanremo Lancome. Ho preso

chitarra e bagagli, Kenya\Valtellina.. Valtellina\Sanremo. L'ennesimo viaggio a cavallo

della musica e chissà questa volta dove mi porterà?».

In questi  anni  Mattia  ha provato a  sfondare nel  mondo della  musica in  mille

modi…  provini,  album  inviati  a  discografici,  tanta  tanta  gavetta.  E  chi  poteva

immaginare  che  a  8000  chilometri  da  casa  la  sua  vita  avrebbe  potuto  prendere

un’altra strada. Quel cambio di direzione che andava cercando da sempre. Un sogno

che forse diventerà realtà. Sperando che finalmente qualcuno si accorga di lui, delle

sue enormi potenzialità di cantante e autore.

I canali di Sanremo, si sa, sono infiniti. Ai suoi fan, che già sono numerosi, e a chi

volesse seguirlo  da lontano si  consiglia  di  ascoltare le  emittenti  radiofoniche che

seguono il festival e visitare il canale youtube di Casa Sanremo Lancome (anche il

suo  profilo  facebook  verrà  aggiornato  quasi  in  termpo  reale).  Oltre  a  questa

esperienza  sanremese  il  nuovo  Mattia  Ciaps  ha  annunciato  altre  sorprese  a

cominciare dal nuovo sito internet in uscita tra pochi giorni www.mattiaciaps.it.
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Veronica Maya a Sanremo: condurrà Dopofestival per Agon Channel FOTO

Pubblicato il 5 febbraio 2015 15.45 | Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2015 19.32

Tags: veronica maya

 
S ANREMO - Veronica Maya sbarca a Sanremo: condurrà il Dopofestival. Ma che ci fa la conduttrice

più chiacchierata nella città dei fiori? Semplice: sarà la regina di uno specialissimo Dopofestival, che

andrà in onda su Agon Channel, il canale albanese in lingua italiana dove attualmente lavora. Sarà un

talk show con interviste, commenti e polemiche. Dal 9 al 14 febbraio, nella settimana in cui l’Italia si

ferma per parlare solo di canzoni, Maya si trasferirà al Palafiori, a Casa Sanremo Lancome, nel

salotto di Agon Channel. Con due appuntamenti in diretta ogni giorno: il pomeriggio dalle 14 alle 16, e

la sera subito dopo la conclusione della diretta di Rai 1, dalle 23.30. Dopo l’incidente sexy durante Tale

e Quale Show, passando per Lo Zecchino d’Oro, la conduttrice si prepara a una nuova sfida.
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DON'T MISS Eleonora Daniele, grave lutto: salta “Storie vere”, sarà assente per qualche giorno

Home   >   Personaggi Tv   >   Veronica Maya pronta per Sanremo in Festival: i segreti della kermesse su Agon Channel

Non la si vede più su Rai1 dal giorno di Natale,

ma Veronica Maya ha appena iniziato una

nuova avventura televisiva su Agon Channel.

La conduttrice sorrentina, per anni volto di punta

della RAI al timone di programmi come Stella

del Sud, Unomattina, Linea Verde, Incredibile,

Verdetto Finale, lo Zecchino d’Oro e molti altri,

sarà infatti la regina del “Dopofestival” firmato

Agon Channel.

Con Sanremo in Festival, programma che

andrà in onda sul canale 33 del Digitale

Terrestre, la bellissima presentatrice campana

svelerà i segreti e i retroscena della kermesse

canora più famosa al mondo direttamente dal

Palafiori di Sanremo, all’interno di Casa

Sanremo Lancome, lo spazio hospitality del

Festival della Canzone Italiana, con due

appuntamenti quotidiani.

“Tutti sul canale 33! Sanremo in Festival è da

noi!” di legge sul profilo Twitter di Veronica

Maya, dove ieri sera la conduttrice ha pubblicato

una bellissima foto che la ritrae con i suoi due

bambini (figli del chirurgo plastico Marco Moraci)

in aeroporto, pronta per raggiungere la Riviera

Ligure. Archiviato dunque lo spiacevole

incidente avvenuto in diretta a Tale e Quale

Show qualche mese fa durante l’interpretazione

di Madonna, Veronica è prontissima per seguire

da vicino l’evento televisivo in assoluto più

importante della Tv italiana.

Curiosità, storie, backstage, interviste e molto altro, tutte le sere alle 23.30… e nel primo

pomeriggio! Un appuntamento imperdibile, dunque, per gli appassionati festivalieri. E anche noi,

come tutti i suoi fans, facciamo a Veronica un grande in bocca al lupo per questa nuova

entusiasmante avventura.

Veronica Maya pronta per Sanremo in Festival: i
segreti della kermesse su Agon Channel
By Emanuele Fiocca on febbraio 9, 2015

Fineco Baciare
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Vini Veneti al Festival di

Sanremo
di Eleonora Cazzaro - In&Out

Nella foto Desiderio Bortolin titolare della cantina di Guia di
Valdobbiadene,

 Corriere Della Sera > Blog > Veneto Blog > Vini Veneti al Festival di Sanremo

Vini Veneti al Festival di Sanremo | Veneto blog http://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.it/2015/02/10/vin...
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La kermesse musicale per eccellenza in Italia è ormai alle porte. Le
luci della ribalta si stanno accendendo sul Palco dell’Ariston per dare
il via alla 65° edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo
Conti con due co-conduttrici completamente diverse dagli stereotipi
della femme fatale: Arisa e Emma Marrone. Due cantanti e non due
modelle, italiane e non straniere. Una bella novità e nei prossimi
giorni In&Out commenterà i look più belli e anche quelli più strambi.
Inossidabile è invece il sodalizio con i vini Veneti: il Valdobbiadene
Docg della cantina Bortolin Angelo Spumanti è la bollicina prediletta
degli eventi sanremesi in occasione del 65° Festival della Canzone
Italiana in programma dal 10 al 14 febbraio 2015.

Una presenza che si conferma per la quarta volta quella degli
spumanti Bortolin Angelo nella città ligure e che quest’anno si allarga
a ben quattro diverse aree eventi.

Per il quarto anno consecutivo si brinda infatti con il Valdobbiadene
DOCG Bortolin Angelo Spumanti a Casa Sanremo, l’esclusivo
spazio situato al Palafiori che ospiterà incontri, interviste e momenti
di relax nel backstage della manifestazione. Ma continua anche la
solida collaborazione tra la cantina e Radio Italia, impegnata
quest’anno in un evento speciale “Fuori Festival” presso l’Hotel
Londra, e si allargherà anche ad Area Stile presso l’Hotel Royal,
sede delle etichette discografiche e location in cui gli artisti si
preparano per l’esibizione.

Grande occasione anche quella del Casinò con il DopoFestival di
Rai 1, condotto da Sabrina Nobile e Saverio Raimondo.

Desiderio Bortolin, come vive questo appuntamento

Sanremese?

“Siamo come sempre onorati di sposare le nostre bollicine alle
eccellenze dello spettacolo e della musica italiana. Quello del
Festival di Sanremo è ormai un appuntamento fisso nel quale
abbiamo l’opportunità di far conoscere l’eccellenza enologica del
nostro territorio ad un pubblico sempre più vasto. E’ un onore per noi
poter in questo modo rappresentare tutta la Denominazione in
occasione di un grande evento nazionale che riunisce tanti artisti,
giornalisti e personalità da tutta Italia”.

Che il Festival abbia inizio, perché checché se ne dica Sanremo è
sempre Sanremo!

Vini Veneti al Festival di Sanremo | Veneto blog http://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.it/2015/02/10/vin...
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Vip alla barberia proraso di casa
sanremo
Da Sadica

Proraso a Sanremo celebra il Festival della Canzone Italiana

fino al  14 febbraio presso Casa Sanremo, l'area hospitality

del Festival promossa dal Consorzio Gruppo Eventi, al centro

espositivo Palafiori.

Lo  spazio  dedicato  a  Prosaro  e  all'iniziativa  "Mi  faccia  la

barba”, ove gli ospiti possono farsi coccolare per il rito della

Magazine Cucina

Vip alla barberia proraso di casa sanremo - Paperblog http://it.paperblog.com/vip-alla-barberia-proraso-di-casa-san...
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barba e la cura della stessa, è stata un successo. Molti hanno

provato  la  maestria  e  la  professionalità  dei  barbieri  della

Barberia Italiana di Cremona, che attraverso saponi, pennelli

e panni caldi, regalano agli ospiti attimi di puro relax.

Ecco alcuni scatti:

Vip alla barberia proraso di casa sanremo - Paperblog http://it.paperblog.com/vip-alla-barberia-proraso-di-casa-san...
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Mentre circolano le prime indiscrezioni sulla 65esima

edizione  del  Festival  di  Sanremo  che  Carlo  Conti

condurrà in diretta su Rai Uno dal teatro Ariston dal

10 al 14 febbraio, nel laboratorio del suo showroom di

piazza Pitagora,  a Crotone, il  maestro orafo Michele

Affidato  sta  già  realizzando  delle  preziose  creazioni

per  tre  dei  più  importanti  eventi  collaterali  della

kermesse canora. Come è ormai diventata tradizione,

Affidato sta realizzando il premio di Casa Sanremo per

il  vincitore  della  prossima  edizione.  L’opera,  come

annuncia anche il sito internet di Casa Sanremo, sarà

consegnata alla canzone vincitrice subito dopo la sua

proclamazione  nel  salotto  del  Festival.  Negli  scorsi

anni il premio di Casa Sanremo realizzato da Affidato

è andato ai vincitori del festival della canzone italiana 

Marco Mengoni ed Arisa. Per il premio “Numeri uno –

Città  di  Sanremo”,  ideato  da  Ilio  Masprone,  l’orafo

crotonese  sta  realizzando  la  “Palma  d’Argento”,

destinata  a  personaggi  o  interpreti  che  hanno

contribuito a rendere famoso il festival nel mondo. Lo

scorso anno il premio di Affidato è stato consegnato a

Pippo Baudo. Cinque personaggi del mondo musicale

riceveranno, infine, una creazione di Michele Affidato

nell’ambito  dell’evento  “Dietro  le  Quinte”,  che  lo

scorso anno ha visto tra i  premiati all’autore Franco

Migliacci, lo storico vicedirettore di “Sorrisi e Canzoni”
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Rosanna Mani, il maestro e arrangiatore Fio Zanotti ed

il  manager  di  cantanti  Pasquale  Mammaro.  Michele

Affidato  prenderà  parte  all’inaugurazione  di  Casa

Sanremo  insieme  alla  bella  Anna  Falchi,  già

testimonial  dei  suoi  gioielli,  che,  alla  presenza  del

patron Vincenzo Russolillo, di autorità e diversi artisti,

taglierà  il  nastro  inaugurale,  dando  ufficialmente

inizio delle manifestazioni che si svolgeranno a Casa

Sanremo nella settimana del festival. Ormai da diversi

anni  l’orafo  crotonese  collabora  con  il  Festival   di

Sanremo  premiando  personaggi  della  musica  e

organizzatori della kermesse: le sue opere, realizzate

con  passione  e  dedizione  sono  destinate  a  restare

negli  annali  della  storia  del  festival  e  sono  state

consegnate  sul  palco  dell’Ariston  a  personaggi  di

caratura  nazionale  ed  internazionale.  Nel  2010,  in

occasione  della  60esima  edizione  del  Festival,  il

maestro  Affidato  ha  realizzato  i  premi  speciali

consegnati  a  Nilla  Pizzi,  Antonella  Clerici  e  alle

maestranze  Rai.  Nel  2011  Michele  Affidato  è  stato

l’autore del premio che celebrava il 150° anniversario

dell’Unità d’Italia. L’opera è stata presentata dai vertici

Rai al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

ed è arrivata sul  palco dell’Ariston dopo aver  girato

tutte le trasmissioni più importanti ed i tg nazionali,

per  rimanere  in  esposizione,  in  mondovisione,  per

tutta la serata del festival. Il prezioso Stivale in oro e

gemme preziose realizzato da Affidato ha premiato la

canzone  che  il  pubblico  televisivo  ha  eletto  la  più

amata della storia della musica italiana, ovvero il “Và

pensiero”  del  “Nabucco”  di  Verdi,  interpretata  sul

palco dell’Ariston da Al Bano Carrisi. Nel 2012 l’arte di

Affidato  ha  impreziosito  la  serata  “Viva  l’Italia  nel

Mondo”: con il suo globo in smalti, oro e diamanti è

stata  premiata,  infatti,  l’interpretazione  di

“Impressioni  di  settembre”  dei  Marlene  Kuntz  in

duetto  con  Patti  Smith.  Da  cinque  anni,  inoltre,

Michele Affidato è l’orafo ufficiale di “Area Sanremo”,

l’unico concorso che porta i giovani vincitori al Festival

della Canzone Italiana. “Vivere il Festival in tutti i suoi

aspetti  è  impegnativo  ma  nello  stesso  tempo

gratificante – commenta Affidato – Ho avuto il piacere

di condividere artisticamente due festival con Gianni

Morandi, uno con la Clerici e di premiare con la mia

Visualizza articoli da tag: Sanremo - Corriere Locride http://corrierelocride.it/index.php/zenzeru/tag/Sanremo

5 di 9 17/02/15 19:10



Subscribe to this RSS feed

GGrraavvee
iinncciiddeennttee  aa
LLooccrrii,,  ggrraavvee
uunn  ppeeddoonnee

LLooccrrii::  AAll
ccoonnssiigglliioo
ccoommuunnaallee  ssii
ddiissccuuttee  …

CCaallcciioo,,
PPrroommoozziioonnee
::
RRiizzzziiccoonneessee
--LLooccrrii,,  aa…

LOCRI

BBoovvaalliinnoo::
GGrraannddee
ggeessttoo  ddii  uunnaa
ggiioovvaannee  rraa…

CCaallcciioo  aa55::  IIll
BBoovvaalliinnoo  hhaa
llaa  mmeegglliioo  ssuu
CC…

SSii  éé  ssppeennttoo
ssttaammaannee
PPaaddrree
GGiiuusseeppppee
CCaassttee…

BOVALINO

MMaalltteemmppoo,,
GGeerraaccee::  IIll
ssiinnddaaccoo
VVaarraaccaallllii  oo…

GGeerraaccee
vvoottaattaa  ccoommee
''BBoorrggoo  ppiiúú
bbeelllloo  dd''IItt…

DDoommeenniiccaa  88
ffeebbbbrraaiioo
GGeerraaccee
pprroottaaggoonniisstt
aa  …

GERACE

SSiiddeerrnnoo::
QQuuaattttrroo  llee
lliissttee  aa
ssoosstteeggnnoo  ddii
…

VVeenneerrddíí  2277
ffeebbbbrraaiioo  ssii
eelleeggggeerráá  iill
nnuuoovvoo…

NNoottaa  ddii
FFuuddaa::
''AApppprreezzzzaamm
eennttoo  ppeerr  llaa
rriissoo…

SIDERNO

EEnnnneessiimmoo
pprreessuunnttoo
ccaassoo  ddii
mmaallaassaanniittáá
aallll…

MMaarriinnaa  ddii
GGiiooiioossaa
JJoonniiccaa::
AAsssseeggnnii
ccoonnttrraa…

MMaarriinnaa  ddii
GGiiooiioossaa
JJoonniiccaa::
NNuuoovvii
ssuuppppoorrttii…

MARINA DI

GIOIOSA

JONICA
GGiiooiioossaa
JJoonniiccaa::  DDaallllaa
CCoonnssuullttaa
ddeellllee  AAssss…

NNoottaa
ssttaammppaa  ddeell
SSiinnddaaccoo  ddii
GGiiooiioossaa
JJoonniicc…

GGllii  ssttuuddeennttii
ddeell  LLiicceeoo
SScciieennttiiffiiccoo
ddii  GGii…

GIOIOSA

JONICA

ROCCELLA

Leggi tutto

arte artisti come Patty Smith e Marlene Kuntz, Albano,

Arisa,  Marco  Mengoni,  Nilla  Pizzi,  Antonella  Clerici,

Pippo  Baudo  e  tanti  altri”.  C’è  ancora  riserbo  sui

personaggi  della  musica  e  dello  spettacolo  che

riceveranno,  quest’anno,  i  premi  “Numeri  uno”  e

“Dietro  le  Quinte”.  I  premi  ed  i  nomi  saranno

presentati  nei  prossimi  giorni  nell’ambito  di  una

conferenza stampa. 
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Gran lavoro per gli acconciatori partner Vitality's a Casa Sanremo. Hanno

realizzato i look degli ospiti nel backstage di Radio 105 e Radio

Montecarlo.

Dopo Sanremo 2012, gli acconciatori di Vitality's sono tornati nella città dei fiori per essere

protagonisti di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana. Nata da un’idea di

Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e inaugurata quest'anno da Anna Falchi, Casa Sanremo

ha accolto dall’8 al 14 febbraio artisti, ospiti internazionali e giornalisti che hanno preso parte a

quella che è indiscutibilmente considerata una tra le più importanti rassegne legate al mondo dello

canzone italiana.

Un’area elegante ed accogliente che ha messo insieme eccellenze enogastronomiche, musica,

moda, concorsi letterari, sfilate e naturalmente l'acconciatura. Ogni giorno un gruppo di

professionisti Vitality's si è preso infatti cura degli ospiti del Festival realizzando - dietro le quinte

di Radio 105 e Radio Montecarlo - un servizio acconciature dalle 10 alle 22, senza interruzioni.
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cosenza. 

Calabria, Mercoledì 11 Febbraio 2015 - 10:08 Massimiliano Chiaravalloti

UN SANREMO IN SALSA CALABRESE, OLTRE AGLI ANANIA CONSEGNATI I PREMI REALIZZATI DA

MICHELE AFFIDATO

 E’ stata una grande serata quella che si è svolta lunedì 9 febbraio a Sanremo in occasione della

consegna dei  premi  “Numeri  Uno –  Città  di  Sanremo”  e  “Dietro  le  quinte”.  Addetti  ai  lavori  e

personaggi che hanno fatto la storia del  Festival  si  sono riuniti,  alla vigilia della partenza della

65esima  edizione,  in  un  evento  che  si  è  trasformato  in  un  incontro  tra  amici  per  la  magica

atmosfera che si è creata tra i partecipanti. Tra i tanti artisti ed ospiti presenti alla manifestazione

c’era  anche  il  maestro  orafo  Michele  Affidato  che,  dopo  avere  partecipato  nel  pomeriggio  di

domenica 8 febbraio all’inaugurazione di Casa Sanremo, ha preso parte al grande evento ideato e

diretto da Ilio Masprone, mettendo la sua arte al servizio della storia del Festival. Proprio all’orafo

crotonese sono state, ancora una volta, commissionate le creazioni per questa edizione dei premi

“Numeri  Uno  –  Città  di  Sanremo e  “Dietro  le  Quinte”  e  nel  corso  della  serata  il  numeroso  e

prestigioso pubblico in sala ha inoltre avuto modo di apprezzare i gioielli creati dal maestro Affidato

indossati dalla presentatrice Antonella Salvucci e protagonisti di una sfilata.

Davvero emozionante la consegna del premio “Numeri Uno” ad Al Bano Carrisi, l’artista che ha totalizzato negli anni il record di presenze alla kermesse: dopo aver rivevuto direttamente

dalle mani di Affidato e dell’assessore Menozzi del Comune di Sanremo la “Palma d’argento” che l’anno scorso andò a Pippo Baudo, Al Bano non si è riuscito a trattenere dal fare quello

che gli riesce meglio, ovvero cantare, ed ha ringraziato per il premio intonando “Nel sole” e coinvolgendo tutto il pubblico in sala. “Dedico questo premio a Papa Francesco, uomo di pace”,

ha dichiarato, poi, Al Bano nelle interviste a margine dell’evento. Un altro momento emozionante si è registrato al momento della consegna del premio speciale “Dietro le quinte” a Pino

Donaggio, musicista e compositore che, dopo aver raccontato un po’ della sua storia artistica, ha cantato, sempre accompagnato dal pubblico, “Io che non vivo senza te”.

Il premio “Dietro le quinte” è andato, poi, alla caporedattrice di Radio Rai Due Carlotta Tedeschi,  al re degli uffici stampa della musica Michele Mondella, ed ai direttori d'orchestra Pinuccio

Pirazzoli e Vince Tempera. Quest’ultimo si è detto particolarmente onorato di ricevere un premio del maestro Affidato, a cui lo legano stima e grande amicizia. Grande apprezzamento per i

premi creati dall’estro di Affidato è stato espresso da tutti i premiati ed anche dalla cantante belga Lara Fabian, l’unica straniera in gara al Festival della Canzone Italiana, alla quale

Affidato ha personalmente consegnato, insieme a Marco Molendini, il premio “L’Europa al Festival”, un bassorilievo in argento in cui è raffigurata una bandiera dell’Europa stilizzata.

“Grandi sono state le emozioni che mi ha regalato questo evento”, racconta Affidato a margine della serata. “E’ un’enorme soddisfazione premiare con la mia arte personaggi che hanno

raccontato la storia della musica italiana degli ultimi 50 anni. Sono premi, questi, che resteranno nella storia del Festival ed io sono onorato di contribuire a scriverla con la mia arte”.

Proseguono, intanto, gli  impegni sanremesi di Michele Affidato: sia Lara Fabian che Al Bano incontreranno ancora una volta il  maestro orafo per ricevere il  premio che gli è stato

commissionato dall’Afi. Solo sabato sera, con la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo, si scoprirà, infine, a chi andrà il premio che Affidato ha realizzato per Casa Sanremo

che quella notte festeggerà a lungo l’artista che si aggiudicherà la 65esima edizione della kermesse canora.

 

La famiglia Anania da Catanzaro a Sanremo: se anche l'amore diventa ridicolo
L'Italia da ieri sera può porsi una domanda, riflessiva se vogliamo, e comunque decisamente importante per comprendere a fondo da che tipo di società sia attualmente abitato il Paese
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(ANSA) - MESSINA, 6 FEB - I Comuni più belli della Provincia di Messina saranno 
protagonisti a Sanremo al 65° Festival della Canzone Italiana, nell'ambito di Casa Sanremo 
Lancome. Il salotto, allestito al Palafiori della cittadina ligure dal 9 al 15 febbraio dal 
Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, ospiterà tre eventi, organizzati 
dall'associazione culturale Prima Sicilia, presieduta dal giornalista Massimiliano Cavaleri, 
che durante una conferenza stampa alla Provincia ha illustrato il programma della III 
edizione del progetto "Messina a Sanremo": mercoledì 11 lo spettacolo di MareFestival 
Salina dedicato alla valorizzazione del nostro territorio; sabato 14 la presentazione del 
volume "La Ricetta del Sindaco", una raccolta di 108 ricette proposte dai primi cittadini del 
comprensorio messinese; a seguire una cena "made in Sicily". Madrina dell'appuntamento 
di sabato 14, in cui verrà presentato il libro di ricette tipiche messinesi firmato da Cavaleri, 
Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa. All'incontro il referente per la Sicilia di 
Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, che insieme con il presidente di NonSoloCibus Fabrizio 
Scaramuzza e Tommaso Cannata, si occuperà dell'aspetto eno-gastronomico, con 
l'obiettivo di far apprezzare le migliori prelibatezze siciliane nell'ambito del progetto "Made 
in Messina".(ANSA). 
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Terra mare e cucina, ricette di 108 sindaci dai Nebrodi a
Lipari

17:51 14 GEN 2015

(AGI) - Messina, 14 gen. - 108

Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette.

Questi i numeri del volume curato

dal giornalista Massimiliano

Cavaleri, in cui e' possibile trovare i

piatti tipici piu' rappresentativi di

Messina e provincia. Partire dal cibo

per raccontare territorio, bellezze

turistiche e vita culturale della Sicilia

orientale. L'iniziativa ha anche il

pregio di originalita' grazie al fatto

che per la prima volta in Italia i

massimi rappresentanti delle

istituzioni locali svelano i propri segreti culinari. I primi cittadini, descrivendo le migliori

prelibatezze autoctone, diventano cuochi per un giorno. Terra e mare sono gli autentici sapori,

i veri "ingredienti" del volume. Circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle

dell'Alcantara a quella d'Agro', dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso geografico alfabetico

dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far riassaporare pietanze

genuine, dall'eccellenza dei primi piatti ai dolci "made in Messina". Le pietanze sono un

pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio

storico, artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor piu'

ricca la Sicilia. "Il cibo non e' solo un alimento ma l'icona di un'identita', appartenenza tradotta

in precise caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealta' nella stessa Nazione a seconda di

storia, produzioni, esperienze" si legge nella presentazione dell'autore. "La Ricetta del

Sindaco" e' edito da Europa Due e la prefazione e' firmata da Maria Grazia Cucinotta. "Si dice

che l'appetito vien mangiando, in realta' viene a star digiuni!" e' una celebre frase del film

"Toto' al Giro d'Italia" citata dall'attrice nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei

"paccheri con involtini alla norma", di recente cucinati nel programma di Rai1 "La Prova del

Cuoco" condotto da Antonella Clerici. Compagni di viaggio i sindaci pronti ad autografare le

ricette tipiche della propria comunita': un imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su

ingredienti autoctoni che hanno fatto decollare aziende e filiere produttive, su usanze d'obbligo

in alcune festivita'.

  Il tutto personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosita'. L'iniziativa e'

stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo Romano e il

presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo, che hanno firmato un saluto fornendo

anche loro una ricetta tipica messinese: il "trusccedu" e le "braciolette alla messinese". "La

Ricetta del Sindaco" sara' presentato nel mese di febbraio al Monte di Pieta' alla presenza di

molti dei Sindaci che saranno coinvolti in uno show-cooking.(AGI) .

 

Food

Vuoi bei capelli?
Il segreto nascosto per capelli forti è finalmente svelato!

Occasioni Auto
Usate

Ampia Scelta di Auto Usate

e Km 0. Scopri le Offerte

di automobile.it

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash



18/02/15 16:17Le ricette dei 108 Sindaci siciliani: il libro di Massimiliano Cavaleri domani a Casa Sanremo - Quotidiano online della provincia di Imperia

Pagina 1 di 3http://www.sanremonews.it/2015/02/13/leggi-notizia/argomenti/festi…liani-il-libro-di-massimiliano-cavaleri-domani-a-casa-sanremo.html

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITA' AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI SANITA' TUTTE LE NOTIZIE

SANREMO ARMA TAGGIA OSPEDALETTI IMPERIA GOLFO DIANESE VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA ENTROTERRA MONACO E COSTA AZZURRA ANNUNCI CASA

 / FESTIVAL DI SANREMO Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Radio Onda Ligure

Sanremonews.it

6.527Mi piaceMi piace

IN BREVE

mercoledì 18 febbraio

Sanremo: successo per la tre-giorni di
cultura musicale ‘Libri & Canzonette
2015’
(h. 13:06)

domenica 15 febbraio

#Festival2015: Maurizio Lorys Scandurra:
"Sanremo 2015, il mio grazie agli
opinionisti di Sanremo News"

CHE TEMPO FA

ADESSO

14°C

GIO 19

4.8°C
11.8°C

VEN 20

5.2°C
11.3°C

@Datameteo.com

Condividi |  0

Le ricette dei 108 Sindaci
siciliani: il libro di Massimiliano
Cavaleri domani a Casa Sanremo

FESTIVAL DI SANREMO | venerdì 13 febbraio 2015, 18:12

Alle 17 nello spazio riservato ad Agon Channel la
presentazione del volume del giornalista messinese
Massimiliano Cavaleri con prefazione di Maria Grazia
Cucinotta. Tra gli ospiti i sindaci di Fondachelli
Fantina, Roccavaldina e Savoca, tra i borghi più
d'Italia, e la presidente di TaoModa Agata Patrizia
Saccone.
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Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di

Messina sbarcano a Sanremo nel salotto dei

giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17

a Casa Sanremo, nello spazio riservato ad Agon

Channel, la presentazione del volume del

giornalista messinese Massimiliano Cavaleri, che

ha raccolto i piatti tipici dei Comuni con

l'obiettivo di raccontare il territorio e le

bellezze turistiche attraverso la tradizione

gastronomica. 

All'incontro, che sarà presieduto dal presidente

del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, patron del

Palafiori, prenderanno parte alcuni

rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di

Fondachelli Fantina Marco Pettinato e

Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario

straordinario di Savoca Rossana Carrubba, due

fra i 100 borghi considerati tra i più belli in Italia,

la presidente di TaoModa e direttore di M Il

Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina

dell'evento, e l'artista del pane Tommaso

Cannata, pronto a illustrare in diretta la

preparazione di pidoni e arancini "made in

Messina".

Un'occasione per parlare di promozione turistica:

saranno proiettati video e distribuito materiale

divulgativo sui comuni di Francavilla di Sicilia,

Fondachelli Fantina, l'Unione dei Comuni delle

Valli Ioniche dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio Siculo,

Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita,

Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca) sul Carnevale di

Saponara e sull'isola di Salina. Intanto domani (sabato 14) alle ore 10

Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon Channel (33 del digitale

terrestre), per parlare del volume la cui prefazione è stata curata da Maria

Grazia Cucinotta. 
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Borghi messinesi promossi a Sanremo

VENERDÌ 06 FEBBRAIO 2015 19:16 SCRITTO DA REDAZIONE

Messina

Alcuni fra i Comuni più belli della Provincia sono pronti a essere promossi in occasione del 65° Festival della Canzone Italiana, nell'ambito di Casa Sanremo Lancome,

spazio dedicato ai centinaia di giornalisti e artisti che giungono da tutta Italia per la kermesse. Il salotto, allestito al Palafiori della cittadina ligure dal 9 al 15 febbraio dal

Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, ospiterà tre eventi, organizzati dall'associazione culturale Prima Sicilia, presieduta dal giornalista Massimiliano

Cavaleri, che stamane in conferenza stampa a Palazzo dei Leoni, ha illustrato il ricco programma della III edizione del progetto "Messina a Sanremo": mercoledì 11 lo

spettacolo di MareFestival Salina dedicato alla valorizzazione del nostro territorio; sabato 14 la presentazione del volume "La Ricetta del Sindaco", una raccolta di 108

ricette proposte dai primi cittadini del comprensorio messinese; a seguire una cena "made in Sicily".

Alla conferenza, presieduta dal Commissario straordinario dell'ente Filippo Romano, hanno preso parte i Sindaci coinvolti nel progetto: l'Unione dei Comuni delle Valli

Joniche dei Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera,

Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), rappresentata dal presidente Domenico Prestipino (sindaco Pagliara) e da Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti

(Casalvecchio Siculo), che saranno a Sanremo insieme con Fondachelli Fantina (Marco Pettinato), rappresentato al tavolo dall'assessore al Turismo Gioconda Grasso.

Per la valle dell'Alcantara parteciperà il Comune di Francavilla di Sicilia (Lino Monea) con le sue bellezze turistiche; infine Saponara (Nicola Venuto), presente con il

consigliere comunale Giovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina Salina, guidata da Massimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far

apprezzare  le isole Eolie fuori dalla nostra Regione, torna per il terzo anno consecutivo grazie ai concorsi di MareFestival legati a Casa Sanremo. Madrina

dell'appuntamento di sabato 14, in cui verrà presentato il libro di ricette tipiche messinesi firmato da Cavaleri, Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di

M Il Magazine.

All'incontro il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, che insieme con il presidente di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza e Tommaso Cannata, si

occuperà dell'aspetto eno-gastronomico, con l'obiettivo di far apprezzare le migliori prelibatezze siciliane nell'ambito del progetto "Madre in Messina"; le giovani

artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia, hanno parlato di maioliche siciliane, pietra lavica e

altri materiali tipici del nostro territorio da esportare anche all'estero.

Intanto stasera alle 20,30 alla Camera di Commercio lo spettacolo "Aspettando Sanremo" (ingresso gratuito), presentato da Cavaleri, che anticipa l'agenda della prossima

settimana: fra gli ospiti, oltre ai Sindaci coinvolti, i cantanti Costanza Scalia, Danilo Rabboni, Giuseppe Matrojeni, Anna Laura Princiotto; i vincitori dell'ultima edizione

di MareFestival Salina Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia Ocello che si esibiranno anche mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome; l'iniziativa

si svolge in collaborazione conla compagnia di assicurazioni Damiano Malfi, Palazzo della Moda, Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli,

Agenzia Agemars, Explorer Informatica e Panificio De Leo.

 

 

NUMERO IN EDICOLA

Edizione N. 10

31 dicembre 2014

Leggi tutto

La rivoluzione

culturale di

Giovanni Gen

LIBRO IN VETRINA

CHI È ONLINE

 539 visitatori online

Sicilia Calabria Basilicata Puglia Campania Lazio Resto d'Italia



         

 
 
 

 
 
 
 

giovedì 19 febbraio 2015 
 
 

 
 

 



 



10/02/15 13:45I borghi della Provincia di Messina protagonisti al 65° Festival di Sanremo

Pagina 1 di 3http://www.tempostretto.it/news/cultura-turismo-provincia-messina-protagonista-65-festival-sanremo.html

CERCACERCA TEMPOSTRETTOTVTEMPOSTRETTOTV IMMAGINIIMMAGINI REDAZIONEREDAZIONE PUBBLICITÀPUBBLICITÀ LOGIN/REGISTRATILOGIN/REGISTRATI

HOMEHOME   CRONACACRONACA   POLITICAPOLITICA   SOCIETÀSOCIETÀ   CULTURA E SPETTACOLOCULTURA E SPETTACOLO   PROVINCIAPROVINCIA   SPORTSPORT   LAVOROLAVORO   UNIVERSITÀUNIVERSITÀ   SPAZIO QUARTIERISPAZIO QUARTIERI   CERCO CASACERCO CASA

Venerdì, 6. Febbraio 2015 - 15:19Venerdì, 6. Febbraio 2015 - 15:19

Scritto da: RedazioneScritto da: Redazione

Categoria: Categoria: eventieventi

Tag: Tag: Provincia di MessinaProvincia di Messina, , festival di sanremofestival di sanremo

+ STAMPA+ STAMPA

0     

TweetTweet 4

Segui Segui @tempostretto@tempostretto

CULTURA E TURISMOCULTURA E TURISMO

I borghi della Provincia di MessinaI borghi della Provincia di Messina
protagonisti al 65° Festival di Sanremoprotagonisti al 65° Festival di Sanremo

Straordinaria promozione per i borghi messinesi in occasione della più importante kermesseStraordinaria promozione per i borghi messinesi in occasione della più importante kermesse
musicale italiana. Questa sera alla Camera di Commercio lo spettacolo “Aspettandomusicale italiana. Questa sera alla Camera di Commercio lo spettacolo “Aspettando
Sanremo” condotto da Massimiliano Cavaleri.Sanremo” condotto da Massimiliano Cavaleri.

Alcuni fra i Comuni più belli dellaAlcuni fra i Comuni più belli della
Provincia di MessinaProvincia di Messina sono pronti a sono pronti a
essere promossi in occasione del essere promossi in occasione del 65°65°

Festival della Canzone ItalianaFestival della Canzone Italiana,,
nell'ambito di nell'ambito di Casa Sanremo LancomeCasa Sanremo Lancome,,
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e artisti che giungono da tutta Italia pere artisti che giungono da tutta Italia per
la kermesse. Il salotto, allestito alla kermesse. Il salotto, allestito al
PalafioriPalafiori della cittadina ligure dal 9 al 15 della cittadina ligure dal 9 al 15
febbraio dal Gruppo Eventi, presiedutofebbraio dal Gruppo Eventi, presieduto
da da Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo, ospiterà tre, ospiterà tre
eventi, organizzati dall'associazioneeventi, organizzati dall'associazione
culturale Prima Sicilia, presieduta dalculturale Prima Sicilia, presieduta dal
giornalista giornalista Massimiliano CavaleriMassimiliano Cavaleri, che, che
stamane in conferenza stampa a Palazzostamane in conferenza stampa a Palazzo
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programma della III edizione delprogramma della III edizione del
progetto “progetto “Messina a SanremoMessina a Sanremo”: mercoledì”: mercoledì
11 lo spettacolo di 11 lo spettacolo di MareFestival SalinaMareFestival Salina

dedicato alla valorizzazione del nostrodedicato alla valorizzazione del nostro
territorio; sabato 14 la presentazione delterritorio; sabato 14 la presentazione del
volume “volume “La Ricetta del SindacoLa Ricetta del Sindaco”, una”, una
raccolta di 108 ricette proposte dai primiraccolta di 108 ricette proposte dai primi
cittadini del comprensorio messinese; acittadini del comprensorio messinese; a
seguire una cena “made in Sicily”. seguire una cena “made in Sicily”. 

Alla conferenza, presieduta dalAlla conferenza, presieduta dal
Commissario straordinarioCommissario straordinario
dell'ente dell'ente Filippo RomanoFilippo Romano, hanno preso, hanno preso
parte i Sindaci coinvolti nel progetto:parte i Sindaci coinvolti nel progetto:
l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche deil’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei
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bellezze turistiche; infine Saponara (bellezze turistiche; infine Saponara (Nicola VenutoNicola Venuto), presente con il), presente con il
consigliere comunale consigliere comunale Giovanni LiottaGiovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina
Salina, guidata da Salina, guidata da Massimo Lo SchiavoMassimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far apprezzare, sempre particolarmente attento a far apprezzare
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“La provincia di Messina a Sanremo”, venerdì conferenza di presentazione

Autore: redazione. Pubblicato il 4 febbraio 2015. Inserito in Attualità, Provincia.
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Martedì, 10 Febbraio 2015
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Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della provincia di Messina saranno i protagonisti di “Casa Sanremo

Lancome”, il salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana, allestito al Palafiori di Sanremo dal Gruppo

Eventi di Vincenzo Russolillo. Dall’8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip, pronti a

conoscere ed apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla promozione di tre eventi dedicati alla

Sicilia.

Venerdì, alle 10, nella sala giunta di Palazzo dei Leoni, a Messina, si terrà la conferenza di presentazione della III

edizione del progetto dal titolo “La Provincia di Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima Sicilia in

collaborazione con Fondazione per l’agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e con il patrocinio della Camera di Commercio e della Provincia

Regionale. Parteciperanno tra gli altri il commissario straordinario dell’ente provinciale, Filippo Romano, il presidente di Prima Sicilia, Massimiliano

Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi, Giuseppe Contarini, il presidente di NonSoloCibus, Fabrizio Scaramuzza, e i sindaci dei comuni di

Santa Marina Salina, Fondachelli Fantina, Caslvecchio Siculo, Antillo e Francavilla di Sicilia, coinvolti nell’iniziativa. Presenti anche i vincitori di Mare

Festival Salina 2014, la cantante Valentina Allegra e le ballerine Chiara Alessandro e Asia Ocello, che si esibiranno a “Casa Sanremo Lancome” mercoledì

11 febbraio. Ospiti musicali della giornata Anna Laura Princiotto (dal programma di Rai1 “Ti Lascio una Canzone”), Costanza Scalia, (finalista a Salina

2013 e di recente interprete di un concerto al Casino di Sanremo), Danilo Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e Giuseppe Mastrojeni, che

canteranno i brani più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo gratuito “Aspettando Sanremo”, in programma sempre venerdì, ma alle 20.30,

nel Salone della Borsa della Camera di Commercio.

30LikeLike
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Messina al Festival di Sanremo. Un’importante vetrina per

promuovere il turismo

di Laura Costa

Messina e alcuni tra suoi Comuni più belli, quest’anno, avrà come vetrina il

65° Festival della Canzone italiana, nell’ambito di Casa Sanremo Lancome,

uno spazio dedicato a giornalisti e artisti di tutta Italia. L’evento, che si terrà

al Palafiori di Sanremo, dal 9 al 15 febbraio, sarà presieduto dal giornalista

Massimiliano Cavaleri, ha presentato il progetto “Messina a Sanremo”.

 “Questa è una grande possibilità per Messina e provincia, – ha sottolineato

Cavaleri – in quanto attraverso il Festival si può rendere noto l’aspetto della

Sicilia buona, quella della famosa enogastronomia e dell’antiche origini”.

“Alla terza edizione di “Messina a Sanremo” – ha spiegato – parteciperanno 

l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, che comprende 12

borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza D’Agrò, Furci Siculo, Limina,

Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca; e la valle dell’Alcantara,

per la quale parteciperà il Comune di Francavilla di Sicilia e Saponara”.

Presente per l’occasione, anche Filippo Romano, commissario straordinario della Provincia, che ha affermato: “È

fondamentale in un periodo di crisi per l’economia sfruttare al massimo la vetrina ligure per promuovere il

turismo”. “Presentarsi bene – ha proseguito -, bene nel senso greco del termine, ovvero “bello”, significa

promuovere il territorio mostrando i nostri prodotti più belli, proprio come Ragusa ha fatto con Montalbano”. “Il

libro “Le ricette del Sindaco”, – ha concluso Romano – edito da Massimiliano Cavaleri con il supporto dei 108 sindaci

dei comuni messinesi, ognuno dei quali ha portato la ricetta più rappresentativa del proprio paese, è la

10 Feb 2015 - Bullismo: dodicenne aggredita in classe
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dimostrazione che uniti si può fare di più. Messina ha dei borghi unici e vanno rivalutati”.

Il sindaco di Antillo, Davide Paratore, ha espresso la sua speranza per un miglioramento dell’economia grazie alla

partecipazione a questa famosissima kermesse; la stessa aspettativa è auspicata dal sindaco di Casalvecchio Siculo,

Marco Saetti, che ha aggiunto: “Bisogna creare nell’animo del turista la voglia e il desiderio di rimanere in uno dei

borghi siciliani e ciò è possibile soltanto se si progetta insieme lo sviluppo per il territorio. È il bene di uno è il bene

di tutti”.

Gioconda Grasso, assessore al turismo di Fondachelli Fantina, ha espresso l’importanza di tramandare le tradizioni

e la storia dei piccoli borghi messinesi. Giovanni Liotta, consigliere del Comune di Saponara, ha presentato il

“Carnevale a Saponara”.

Massimo Lo Schiavo, sindaco di Salina, infine, si è mostrato entusiasta dell’iniziativa, in quanto grazie ai concorsi di

MareFestival, legati a Casa Sanremo, riesce per il terzo anno a promuovere il turismo e le attività presenti sull’isola.

A conclusione della conferenza, il giornalista Massimiliano Cavaleri ha spiegato che questo progetto è sostenuto

grazie anche agli sforzi di privati, tra i quali le due giovani titolari di Effe Creation, Eleonora Verde e Federica La

Malfa, orafe specializzate in gioielli ispirati alla Sicilia, e Fabrizio Scaramuzza e Giuseppe Contarini, esperti nel

settore enogastronomico.

Intanto, stasera, alla Camera di Commercio si terrà lo spettacolo “Aspettando Sanremo”, durante il quale si

esibiranno i cantanti Costanza Svalia, Danilio Rabboni, Giuseppe Mastrojeni, Anna Laura Princiotto, i vincitori

dell’ultima edizione di MareFestival di Salina Valentina Allegra e il duo danza Chiara Alessandro e Asia Ocello.
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Nella foto Saetti e Paratore

° dal nostro inviato ° dal nostro inviato 

SANREMO  -  La Provincia di Messina protagonista nel salotto dei giornalisti del 65° Festival

della Canzone Italiana: da Santa Marina Salina a Fondachelli Fantina, da Francavilla di Sicilia a

Saponara col suo noto Carnevale, fino all'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani,

varie realtà del nostro territorio hanno fatto conoscere bellezze turistiche, monumenti,

peculiarità storico-culturali e tradizioni gastronomiche grazie alla III edizione del progetto

"Messina a Sanremo". In due sale gremite di gente al Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston,

dove ogni anno viene allestito un prestigioso spazio dal Gruppo Eventi chiamato "Casa

Sanremo" dedicato a vip, giornalisti, cantanti, discografici, addetti ai lavori festivalieri, si sono

tenuti i due eventi promossi dall'associazione Prima Sicilia: uno spettacolo con i talenti di

MareFestival Salina e la presentazione del volume "La Ricetta del Sindaco" a cura

del giornalista Massimiliano CavaleriMassimiliano Cavaleri. Agli appuntamenti sanremesi "made in Sicily",

patrocinati dal commissario straordinario dell'ente provinciale Filippo RomanoFilippo Romano, hanno preso

parte il patron di Casa Sanremo Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo, i sindaci di Antillo Davide ParatoreDavide Paratore e

Casalvecchio Siculo Marco SaettiMarco Saetti, in rappresentanza dei 12 borghi facenti parte dell'Unione

dei Comuni Jonici (Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici,

Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il primo

cittadino di Fondachelli Fantina Marco Pettinato Marco Pettinato, di Roccavaldina Antonino Di StefanoAntonino Di Stefano, il

commissario straordinario di Savoca Rossana CarrubbaRossana Carrubba, la presidente di TaoModa e

direttore di M Il Magazine Agata Patrizia SacconeAgata Patrizia Saccone, l'artista del pane Tommaso CannataTommaso Cannata, i

cantanti Valentina Allegra Valentina Allegra e Danilo Rabboni Danilo Rabboni, le ballerine Chiara AlessandroChiara Alessandro e Asia Asia

OccelloOccello, il regista Nicola PalmeriNicola Palmeri, il chitarrista Riky Ragusa Riky Ragusa e il fotografo AlessioAlessio

PellegrinoPellegrino. Nel libro di Cavaleri, che racconta il territorio attraverso la tradizione
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gastronomica, sono raccolte 108 ricette corrispondenti ai 108 Comuni della Provincia di

Messina: ogni Sindaco ha fornito un piatto tipico della propria comunità. Dai primi piatti come

pasta salinara (Santa Marina Salina), bottarga e tonno (Milazzo), tagliatelle alla nocciola

(Castell'Umberto), pappardelle con la lepre (Cesarò) ai secondi come involtini di costardelle

(Sant'Alessio Siculo), baccalà alla Nauloco (Saponara, il cui sindaco Nicola VenutoNicola Venuto ha

partecipato anche a Masterchef) fino ai dolci "cuddureddi di Natale" (Francavilla di Sicilia),

mostarda casalvetina (Casalvecchio Siculo) e la torta con le nocciole (Fondachelli Fantina).

Durante la presentazione del volume la distribuzione di materiale promozionale e la proiezione

di alcuni video significativi per illustrare l'immenso patrimonio artistico e paesaggistico dei

borghi promossi: dalla cattedrale di San Pietro e Paolo di Casalvecchio,

eccellenza architettonica in Sicilia, ai prodotti tipici legati alla nocciola di Fondachelli Fantina;

dalle mummie al noto bar "Vitelli" del film "Il Padrino" di Savoca; dal Carnevale dell'Orso di

Saponara, concluso proprio ieri, alle numerose chiese di Francavilla di Sicilia e Pagliara; e

ancora il Museo Farmacia di Roccavaldina, il castello normanno di Sant'Alessio, la Chiesa della

SS. Trnità di Forza d'Agrò, la Chiesa Maria SS. del Rosario di Furci Siculo, ecc. Immagini che

hanno colpito il pubblico incuriosito anche dai piatti proposti dai Sindaci nel volume dedicato

alla tradizione culinaria del comprensorio messinese. 

FotoFoto

Al centro il commissario al comune di SavocaAl centro il commissario al comune di Savoca
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L’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani sarà protagonista di “Casa Sanremo Lancome”, il salotto dei

giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana, allestito al Palafiori, che dall’8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila

persone fra turisti, artisti e vip. L’iniziativa fa parte del progetto “La Provincia di Messina a Sanremo”, promosso

dall’associazione Prima Sicilia in collaborazione con Fondazione per l’agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e

patrocinato da Camera di Commercio e Provincia Regionale di Messina. I comuni jonici (Antillo, Casalvecchio Siculo,

Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva

e Savoca) saranno impegnati a promuovere il territorio e presentare l’offerta turistica.
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 Si è svolta oggi la
conferenza stampa di presentazione di “Aspettando Sanremo”, promossa dall’associazione culturale
turistica – “Prima Sicilia”, il cui presidente è il giornalista Massimiliano Cavaleri, che vede Messina con
alcuni Comuni della sua provincia presenti per la terza volta a Sanremo. Cavaleri in occasione dell’Expo
Sanremo 2015, ha curato la stesura di un libro “La Ricetta del Sindaco” , in cui sono state raccolte 108
ricette, per ogni Comune della provincia, fornite da ciascun Sindaco, simbolo tangibile dell’unità
provinciale, come ha sottolineato anche il Commissario Romano. 
La Provincia di Messina, afferma il Commissario Romano, vive senza soldi, ma ormai ci cimentiamo nel vivere,

sfruttando ogni piccola risorsa. Saremmo lontani dal promuovere azioni come queste, che sono volte alla

promozione turistica. Quello che vogliamo esportare è l’enoteca provinciale che vende ai produttori locali ed è

quotata su Tripadvisor, divenendo soggetto turistico. Il patrimonio di piccoli borghi che hanno delle specificità

che, pur essendo di nicchia, sono ormai quelli più ricercati. 

A Sanremo porteremo l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, con presidente il sindaco di
Pagliara, Mimmo Prestipino, il Sindaco di Antillo, Davide Paratore ed il Sindaco di Casalvecchio Siculo,
Marco Saetti. Abbiamo aderito a questa iniziativa, nonostante le difficoltà economiche, asseriscono i sindaci, per

promuovere la nostra terra. Il nostro, infatti, non è un turismo stanziale vengono a vedere dei monumenti e se ne

vanno, perciò dobbiamo attirare i turisti con un progetto comune. 
Al progetto si è aggiunto il Comune di Fondachelli Fantina, rappresentato dall’Assessore allo sport e
spettacolo, Gioconda Grasso, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione fra i Comuni limitrofi per
portare avanti un percorso di sviluppo turistico. Abbiamo importanti strutture ricettive, dice, ma da soli non
ce la possiamo fare. Il turismo deve essere un modo, per far riscoprire e far rivivere le bellezze della nostra
terra. 
Il Comune di Saponara, rappresentato da Giovanni Liotta , che spiega, da noi tipico è il carnevale storico,

riconosciuto fra i carnevali della Sicilia, non ha carri allegorici, ma maschere umane. 
Presente anche il Sindaco di Salina, Massimo Lo Schiavo, che per il terzo anno consecutivo partecipa col il
Salina MareFestival, uno dei maggiori eventi riconosciuto anche in campo nazionale, che promuove
ulteriormente il turismo. 
All’evento anche l’Associazione “Non solo cibus” di Fabrizio Scaramuzza ed il rappresentante gruppo eventi
per la Sicilia, Giuseppe Contarino, il sostenitore dell’evento Damiano Malfi e le giovani artigiane Federica La
Malfa ed Eleonora Verde di Effe Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia. 
Il primo appuntamento di Sanremo, per Messina, inizia questa sera alla Camera di Commercio alle 20.30,
“Aspettando Sanremo” con ingresso gratuito, fra gli ospiti: i Sindaci che parteciperanno alla manifestazione
nazionale, i cantanti: Costanza Scalla, Danillo Rabboni , Giuseppe Mastrojeni, Anna Laura Princiotto; i
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vincitori dell’ultima edizione di MareFestival Salina Valentina Allegra ed il duo di danza Chiara Alessandro e
Asia Ocello, che si esibiranno anche mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome, con una coreografia sulla base di
“Volare” di Domenico Modugno, uno dei simboli di Sanremo. 
Il successivo evento sarà sabato 14 a Sanremo con la presentazione del libro La ricetta del Sindaco, la madrina
della giornata Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di M il Magazine.
Foto di: Peppe Saya 
venerdì 6 febbraio 2015
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Tre eventi dentro Casa Sanremo Lancome: mercoledì 11 spazio dedicato a MareFestival Salina, Unione dei Comuni Jonici, Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina e Carnevale di Saponara. Sabato 1

volume “La Ricetta del Sindaco” e una cena “made in Sicily”. Stasera alla Camera di Commercio lo spettacolo dedicato al Festival della Canzone Italiana

 

MESSINA (6 feb) – Alcuni fra i Comuni più belli della Provincia sono pronti a essere promossi in occasione del 65° Festival della Canzone Italiana, nell’ambito di Casa Sanremo Lancome, spazio dedicato ai

centinaia di giornalisti e artisti che giungono da tutta Italia per la kermesse. Il salotto, allestito al Palafiori della cittadina ligure dal 9 al 15 febbraio dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo

ospiterà tre eventi, organizzati dall’associazione culturale Prima Sicilia, presieduta dal giornalistaMassimiliano Cavaleri, che stamane in conferenza stampa a Palazzo dei Leoni, ha illustrato il ricco

programma della III edizione del progetto “Messina a Sanremo”: mercoledì 11 lo spettacolo di MareFestival Salina dedicato alla valorizzazione del nostro territorio; sabato 14 la presentazione del volume

“La Ricetta del Sindaco”, una raccolta di 108 ricette proposte dai primi cittadini del comprensorio messinese; a seguire una cena “made in Sicily”.

Alla conferenza, presieduta dal Commissario straordinario dell’ente Filippo Romano, hanno preso parte i Sindaci coinvolti nel progetto: l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani (che comprende

12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), rappresentata dal

presidente Domenico Prestipino (sindaco Pagliara) e da Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti(Casalvecchio Siculo), che saranno a Sanremo insieme con Fondachelli Fantina (Marco Pettinato

rappresentato al tavolo dall’assessore al Turismo Gioconda Grasso. Per la valle dell’Alcantara parteciperà il Comune di Francavilla di Sicilia (Lino Monea) con le sue bellezze turistiche; infine Saponara

(Nicola Venuto), presente con il consigliere comunale Giovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina Salina, guidata da Massimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far

apprezzare  le isole Eolie fuori dalla nostra Regione, torna per il terzo anno consecutivo grazie ai concorsi di MareFestival legati a Casa Sanremo. Madrina dell’appuntamento di sabato 14, in cui verrà

presentato il libro di ricette tipiche messinesi firmato da Cavaleri, Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine.

All’incontro il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, che insieme con il presidente di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza e Tommaso Cannata, si occuperà dell’aspetto eno-

gastronomico, con l’obiettivo di far apprezzare le migliori prelibatezze siciliane nell’ambito del progetto “Madre in Messina”; le giovani artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe Creation, che

realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia, hanno parlato di maioliche siciliane, pietra lavica e altri materiali tipici del nostro territorio da esportare anche all’estero.

81

 

0

 

0

 

Home Il Festival Multimedia Edizioni Precedenti Ufficio stampa Location Contatti



10/02/15 13:55MareFestival torna a Casa Sanremo Lancome | Mare Festival Salina 2014

Pagina 2 di 3http://www.marefestivalsalina.it/marefestival-torna-a-casa-sanremo-lancome/

Intanto stasera alle 20,30 alla Camera di Commercio lo spettacolo “Aspettando Sanremo” (ingresso gratuito), presentato da Cavaleri, che anticipa l’agenda della prossima settimana: fra gli ospiti

Sindaci coinvolti, i cantanti Costanza Scalia,Danilo Rabboni, Giuseppe Matrojeni, Anna Laura Princiotto; i vincitori dell’ultima edizione di MareFestival Salina Valentina Allegra e il duo di danza 

Alessandro e Asia Ocello che si esibiranno anche mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome; l’iniziativa si svolge in collaborazione conla compagnia di assicurazioni Damiano Malfi, Palazzo della

Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli, Agenzia Agemars, Explorer Informatica e Panificio De Leo.

Nella foto: Gioconda Grasso, Marco Saetti, Davide Paratore, Filippo Romano, Massimiliano Cavaleri e Massimo Lo Schiavo. 
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MareFestival torna a Casa Sanremo

Lancome

4° Giorno al Marefestival

Marefestival | Video sintesi 2° giorno

Premio Troisi Marefestival a Giorgio

Pasotti.

Premi a Gorrini, Mollo e Karlkvist e finale

del concorso “Da Salina a Sanremo”. Cala

il sipario sulla seconda serata della

kermesse eoliana
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Festival: Iniziative collaterali
La Provincia di Messina presente a Sanremo
Venerdì, alle 10, a Palazzo dei Leoni si terrà la conferenza di presentazione del progetto
promosso dall'associazione Prima Sicilia
Spettacoli

Valentina Allegra premiata da Jury Chechi
MESSINA | Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della Provincia di Messina
saranno i protagonisti di "Casa Sanremo Lancome", il salotto dei giornalisti del 65° Festival
della Canzone Italiana, allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo
Russolillo, che dall'8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip,
pronti a conoscere e apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla
promozione di tre eventi dedicati alla Sicilia. 

Venerdì 6 alle ore 10 si terrà la conferenza di presentazione della III edizione del progetto
"La Provincia di Messina a Sanremo", promosso dall'associazione Prima Sicilia in
collaborazione con Fondazione per l'agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e
patrocinato da Camera di Commercio e Provincia Regionale di Messina, che ospiterà
l'incontro nella Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.

Prenderanno parte il commissario straordinario dell'ente provinciale Filippo Romano, il
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presidente di Prima Sicilia Massimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi
Giuseppe Contarini, delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio
Scaramuzza, i Comuni coinvolti: Massimo Lo Schiavo (sindaco di Santa Marina Salina),
Gioconda Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli Fantina, delegata dal sindaco
Marco Pettinato), Marco Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e Davide Paratore (sindaco
Antillo) entrambi in rappresentanza dell'Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei
Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci
Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa
di Riva e Savoca), il Comune di Francavilla di Sicilia; l'imprenditore Damiano Malfi; le
giovane artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe Creation, che realizzano
creazioni esclusive ispirate alla Sicilia.

Saranno presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante Valentina
Allegra e le ballerine Chiara Alessandro e Asia Ocello, che si esibiranno a "Casa Sanremo
Lancome" nell'evento di mercoledì 11 febbraio nella cittadina ligure; gli ospiti musicali Anna
Laura Princiotto (dal programma di Rai1 "Ti Lascio una Canzone"), Costanza Scalia,
(finalista a Salina 2013, di recente interprete di un concerto al Casino di Sanremo), Danilo
Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e Giuseppe Mastrojeni, che canteranno i brani
più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo "Aspettando Sanremo", in
programma venerdì 6 alle 20.30 nel Salone della Borsa della Camera di Commercio con
ingresso gratuito, occasione per anticipare alla Città di Messina gli eventi festivalieri.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con Palazzo della Moda, Multisala Apollo, Sear
Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli, Agenzia Agemars ed Explorer Informatica.
Durante la conferenza sarà illustrato il programma dettagliato dei vari appuntamenti che
consolidano il legale fra il territorio messinese e la kermesse più importante e prestigiosa
d'Italia.

Roberto Santoro
03/02/2015 | 22:03
Stampa notizia
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Anche quest'anno la provincia messinese con i suoi storici borghi sarà

ospitata a Casa Sanremo. Questa sera evento alla Camera di Commercio

Promozione turistica
0

Le bellezze di Messina a Sanremo

Cultura

06/02/2015 | Continua, e si fa sempre più forte, il legame tra Messina e Sanremo. La
cittadina ligure anche quest’anno, in occasione del Festival della Canzone Italiana,
ospiterà la provincia di Messina nei salotti di “Casa Sanremo Lancome”, luogo
d’incontro per giornalisti e per i protagonisti della kermesse. Questa mattina, nella sala
Giunta di Palazzo dei Leoni, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei
vari...

LA PROVINCIA DI MESSINA PRESENTE A SANREMO

Festival: Iniziative collaterali
0
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Venerdì, alle 10, a Palazzo dei Leoni si terrà la conferenza di

presentazione del progetto promosso dall'associazione Prima Sicilia

Spettacoli 03/02/2015 | Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti

della Provincia di Messina saranno i protagonisti di "Casa

Sanremo Lancome", il salotto dei giornalisti del 65° Festival della

Canzone Italiana, allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi,

presieduto da Vincenzo Russolillo, che dall'8 al 15 febbraio

accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip, pronti a

conoscere e apprezzare le splendide location del messinese,

grazie...

DI SCENA IL RAP ITALIANO DI HUNT E CLEMENTINO

Ferve l'attesa per il concerto che si terrà domani a Villa Bagnoli. L'evento è

stato organizzato dall'agenzia Euphonia Managment di Grasso

Spettacoli 16/08/2014 | Di scena il grande rap “made in Italy”: l’Euphonya

Management di Dario Grasso ha organizzato in esclusiva per la

Sicilia, domenica 17 agosto a Villa Bagnoli di Capo D’Orlando,

l’atteso concerto di Clementino e Rocco Hunt: il primo vanta

importanti collaborazioni con Jovanotti e Fabri Fibra e da anni è

conosciuto e apprezzato dagli amanti di questo genere musicale,

mentre il secondo ha bruciato velocemente le tappe, vincendo...

Capo d'Orlando
0

MAREFESTIVAL SALINA. PRESENTATO IL PROGRAMMA

Dal prossimo 31 luglio al 5 agosto la bella location ospiterà cantanti, sfilate

di moda e appuntamenti con i libri

Cultura 28/07/2014 | Entra finalmente nel vivo la terza rassegna annuale

del MareFestival Salina, appuntamento culturale incorniciato

dalla splendida location eoliana nel quale si alterneranno ospiti,

iniziative ed eventi attesi. Si comincia il prossimo giovedì 31 luglio

con i primi sussulti e poi l'evento curato da Massimiliano Cavaleri

con la collaborazione di Patrizia Casale e Francesco Cappello

proseguirà fino al 5 agosto. Nel comunicato stampa dell'evento...

Musica e cultura
0

NIBALI METTE LA DECIMA MAGLIA GIALLA

Dopo una gara attenta per lo squalo arriva il decimo giorno il "giallo". A

Saint-Etienne vince Kristoff davanti a Sagan

Sport 17/07/2014 | Va al norvegese Alksander Kristoff la dodicesima

tappa del Tour de France, che dopo centottantacinque chilometri

ha vinto la volata fino a Saint-Etienne. Il corridore del team

Katiusha ha beffato lo slovacco Peter Sagan, costretto a leccarsi le

ferite dopo il mancato successo di ieri ad Oyonnaux. Per Kristoff è

un successo personale assolutamente importante, arrivato dopo la

vittoria della Milano-Sanremo. Inutili i tentativi di fuga in

precedenza...

Verso la gloria
0
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Messina sbarca a Sanremo

3 febbraio 2015 19:36 | Danilo Loria

Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della nostra Provincia saranno i protagonisti di “Casa Sanremo

Lancome”, il salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana, allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi,

presieduto da Vincenzo Russolillo, che dall’8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip,

pronti a conoscere e apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla promozione di tre eventi dedicati

alla Sicilia.

Venerdì 6 alle ore 10 si terrà la conferenza di presentazione della III edizione del progetto “La Provincia di

Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima Sicilia in collaborazione con Fondazione per

l’agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e patrocinato da Camera di Commercio e Provincia Regionale di

Messina, che ospiterà l’incontro nella Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.

Prenderanno parte il commissario straordinario dell’ente provinciale Filippo Romano, il presidente di Prima Sicilia Massimiliano Cavaleri, il

referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza, i

Comuni coinvolti: Massimo Lo Schiavo (sindaco Santa Marina Salina), Gioconda Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli Fantina,

delegata dal sindaco Marco Pettinato), Marco Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e Davide Paratore (sindaco Antillo) entrambi in

rappresentanza dell’Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza

d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il Comune di

Francavilla di Sicilia; l’imprenditore Damiano Malfi; le giovane artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe Creation, che realizzano

creazioni esclusive ispirate alla Sicilia.

Martedi, 10 Febbraio 2015 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Saranno presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante Valentina Allegra e le ballerine

Chiara Alessandro e Asia Ocello, che si esibiranno a “Casa Sanremo Lancome” nell’evento di mercoledì 11

febbraio nella cittadina ligure; gli ospiti musicali Anna Laura Princiotto (dal programma di Rai1 “Ti Lascio una

Canzone”), Costanza Scalia, (finalista a Salina 2013, di recente interprete di un concerto al Casino di

Sanremo), Danilo Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e Giuseppe Mastrojeni, che canteranno i brani

più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo “Aspettando Sanremo”, in programma venerdì 6 alle

20.30 nel Salone della Borsa della Camera di Commercio con ingresso gratuito, occasione per anticipare alla

Città di Messina gli eventi festivalieri. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Palazzo della Moda, Multisala

Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli, Agenzia Agemars ed Explorer Informatica. Durante

la conferenza sarà illustrato il programma dettagliato dei vari appuntamenti che consolidano il legale fra il

territorio messinese e la kermesse più importante e prestigiosa d’Italia.
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La provincia di Messina a Sanremo: venerdì la presentazione
4 febbraio 2015 09:33 | Redazione StrettoWeb

Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della provincia di Messina saranno i protagonisti di “Casa

Sanremo Lancome”, il salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana, allestito al Palafiori di

Sanremo dal Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo. Dall’8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila persone fra

turisti, artisti e vip, pronti a conoscere ed apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla promozione

di tre eventi dedicati alla Sicilia.

Venerdì, alle 10, nella sala giunta di Palazzo dei Leoni, a Messina, si terrà la conferenza di presentazione della III

edizione del progetto dal titolo “La Provincia di Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima Sicilia in

collaborazione con Fondazione per l’agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e con il patrocinio della Camera di Commercio e della

Provincia Regionale. Parteciperanno tra gli altri il commissario straordinario dell’ente provinciale, Filippo Romano, il presidente di Prima

Sicilia, Massimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi, Giuseppe Contarini, il presidente di NonSoloCibus, Fabrizio

Scaramuzza, e i sindaci dei comuni di Santa Marina Salina, Fondachelli Fantina, Caslvecchio Siculo, Antillo e Francavilla di Sicilia, coinvolti

nell’iniziativa. Presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante Valentina Allegra e le ballerine Chiara Alessandro e Asia

Ocello, che si esibiranno a “Casa Sanremo Lancome” mercoledì 11 febbraio. Ospiti musicali della giornata Anna Laura Princiotto (dal

programma di Rai1 “Ti Lascio una Canzone”), Costanza Scalia, (finalista a Salina 2013 e di recente interprete di un concerto al Casino di

Sanremo), Danilo Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e Giuseppe Mastrojeni, che canteranno i brani più noti del repertorio

sanremese durante lo spettacolo gratuito “Aspettando Sanremo”, in programma sempre venerdì, ma alle 20.30, nel Salone della Borsa della

Camera di Commercio.

Martedi, 10 Febbraio 2015 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Reggio Calabria, la

nevicata del 9 febbraio

sul Lungomare

Reggio, maxi
operazione anti droga
in città: 22 arresti

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Reggio Calabria:

"uragano" di neve con

tramontana a 90km/h e

gelo

8Mi piaceMi piace CondividiCondividi TweetTweet 1



10/02/15 13:51Messina al Festival di Sanremo. Un’importante vetrina per promuovere il turismo

Pagina 1 di 4http://www.normanno.com/index.php/cultura-e-spettacolo-1/15253-m…ival-di-sanremo-un-importante-vetrina-per-promuovere-il-turismo

LA REDAZIONE CERCA...

HOME CRONACA POLITICA SPORT EDITORIALE CULTURA E SPETTACOLO SOCIETÀ LAVORO

Categoria: Cultura Pubblicato Venerdì, 06 Febbraio 2015 18:48

Share TweetTweet 1 0

Home Cultura e Spettacolo

Messina al Festival di Sanremo. Un’importante vetrina per promuovere il turismo

MESSINA AL FESTIVAL DI SANREMO.

UN’IMPORTANTE VETRINA PER

PROMUOVERE IL TURISMO

Messina e alcuni tra suoi

Comuni più belli,

quest’anno, avrà come

vetrina il 65° Festival della

Canzone italiana,

nell’ambito di Casa

Sanremo Lancome, uno

spazio dedicato a

giornalisti e artisti di tutta

Italia. L’evento, che si

terrà al Palafiori di

Sanremo, dal 9 al 15 febbraio, sarà presieduto dal giornalista Massimiliano Cavaleri,

ha presentato il progetto “Messina a Sanremo”.
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 “Questa è una grande possibilità per

Messina e provincia, − ha sottolineato

Cavaleri − in quanto attraverso il

Festival si può rendere noto l’aspetto

della Sicilia buona, quella della famosa

enogastronomia e dell’antiche origini”.

“Alla terza edizione di “Messina a

Sanremo” – ha spiegato −

parteciperanno  l’Unione dei Comuni

delle Valli Joniche dei Peloritani, che

comprende 12 borghi: Antillo,

Casalvecchio Siculo, Forza D’Agrò,

Furci Siculo, Limina, Mandanici,

Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera,

Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e

Savoca; e la valle dell’Alcantara, per la

quale parteciperà il Comune di

Francavilla di Sicilia e Saponara”.

Presente per l’occasione, anche Filippo Romano, commissario straordinario della

Provincia, che ha affermato: “È fondamentale in un periodo di crisi per l’economia

sfruttare al massimo la vetrina ligure per promuovere il turismo”. “Presentarsi bene –

ha proseguito−, bene nel senso greco del termine, ovvero “bello”, significa

promuovere il territorio mostrando i nostri prodotti più belli, proprio come Ragusa ha

fatto con Montalbano”. “ Il libro “Le ricette del Sindaco, − ha concluso Romano – edito

da Massimiliano Cavaleri con il supporto dei 108 sindaci dei comuni messinesi,

ognuno dei quali ha portato la ricetta più rappresentativa del proprio paese, è la

dimostrazione che uniti si può fare di più. Messina ha dei borghi unici e vanno

rivalutati”.

Il sindaco di Antillo, Davide Paratore, ha espresso la sua speranza per un

miglioramento dell’economia grazie alla partecipazione a questa famosissima

kermesse; la stessa aspettativa è auspicata dal sindaco di Casalvecchio Siculo, Marco

Saetti, che ha aggiunto: “bisogna creare nell’animo del turista la voglia e il desiderio di

rimanere in uno dei borghi siciliani e ciò è possibile soltanto se si progetta insieme lo

sviluppo per il territorio. È il bene di uno è il bene di tutti”.

Gioconda Grasso, assessore al turismo di Fondachelli Fantina,  ha espresso

l’importanza di tramandare le tradizioni e la storia dei piccoli borghi messinesi.

Giovanni Liotta, consigliere del Comune di Saponara,  ha presentato il “Carnevale a

Saponara”.

Massimo Lo Schiavo, sindaco di Salina, infine, si è mostrato entusiasta dell’iniziativa,

in quanto grazie ai concorsi di MareFestival, legati a Casa Sanremo, riesce per il terzo

anno a promuovere il turismo e le attività presenti sull’isola.

A conclusione della conferenza, il giornalista Massimiliano Cavaleri ha spiegato che

questo progetto è sostenuto grazie anche agli sforzi di privati, tra i quali le due giovani

titolari di Effe Creation, Eleonora Verde e Federica La Malfa, orafe specializzate in

gioielli ispirati alla Sicilia, e Fabrizio Scaramuzza e Giuseppe Contarini, esperti nel
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settore enogastronomico.

Intanto, stasera, alla Camera di Commercio si terrà lo spettacolo “Aspettando

Sanremo”, durante il quale si esibiranno i cantanti Costanza Svalia, Danilio Rabboni,

Giuseppe Mastrojeni, Anna Laura Princiotto, i vincitori dell’ultima edizione di

MareFestival di Salina Valentina Allegra e il duo danza Chiara Alessandro e Asia

Ocello.
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"Casa Sanremo Lancome", Messina sbarca a Sanremo

 

 

Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della nostra Provincia saranno i

protagonisti di "Casa Sanremo Lancome", il salotto dei giornalisti del 65° Festival della

Canzone Italiana, allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo

Russolillo, che dall'8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e

vip, pronti a conoscere e apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla

promozione di tre eventi dedicati alla Sicilia.  

Venerdì 6 alle ore 10 si terrà la conferenza di presentazione della III edizione del progetto

"La Provincia di Messina a Sanremo", promosso dall'associazione Prima Sicilia in

collaborazione con Fondazione per l'agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e

patrocinato da Camera di Commercio e Provincia Regionale di Messina, che ospiterà

l'incontro nella Sala Giunta di Palazzo dei Leoni. 

Prenderanno parte il commissario straordinario dell'ente provinciale Filippo Romano, il

presidente di Prima Sicilia Massimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo

Eventi Giuseppe Contarini, delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio

Scaramuzza, i Comuni coinvolti: Massimo Lo Schiavo (sindaco Santa Marina Salina),

Gioconda Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli Fantina, delegata dal sindaco

Marco Pettinato), Marco Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e Davide Paratore (sindaco

Antillo) entrambi in rappresentanza dell'Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei

Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci

Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa

Teresa di Riva e Savoca), il Comune di Francavilla di Sicilia; l'imprenditore Damiano

Malfi; le giovane artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe Creation, che

realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia. 

Saranno presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante Valentina

Allegra e le ballerine Chiara Alessandro e Asia Ocello, che si esibiranno a "Casa Sanremo

Lancome" nell'evento di mercoledì 11 febbraio nella cittadina ligure; gli ospiti musicali

Anna Laura Princiotto (dal programma di Rai1 "Ti Lascio una Canzone"), Costanza

Scalia, (finalista a Salina 2013, di recente interprete di un concerto al Casino di

Sanremo), Danilo Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e Giuseppe Mastrojeni,

che canteranno i brani più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo
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che canteranno i brani più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo

"Aspettando Sanremo", in programma venerdì 6 alle 20.30 nel Salone della Borsa della

Camera di Commercio con ingresso gratuito, occasione per anticipare alla Città di

Messina gli eventi festivalieri. L'iniziativa si svolge in collaborazione con Palazzo della

Moda, Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli, Agenzia

Agemars ed Explorer Informatica. Durante la conferenza sarà illustrato il programma

dettagliato dei vari appuntamenti che consolidano il legale fra il territorio messinese e la

kermesse più importante e prestigiosa d'Italia. 
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Milazzo, il sindaco Pino diventa chef per un
giorno

LA CURIOSITA'. Il piatto tipico di Milazzo? Penne, broccoli e

bottarga. Almeno è quello che ha segnalato come piatto della

tradizione milazzese il sindaco Carmelo Pino nel libro a cura di

Massimiliano Cavaleri dal titolo “La ricetta del sindaco” con la

prefazione di Maria Grazia Cucinotta. I 108 sindaci della

provincia di Messina sono stati chiamati a a raccontare il

proprio comune attraverso la tradizione gastronomica e una

ricetta simbolo. Cavaleri ha, così, raccolto e raccontato le ricette

dei primi cittadini divenuti "cuochi per un giorno", e desiderosi

di descrivere le migliori specialità autoctone. Il cibo è solo un

pretesto per conoscere i borghi, il patrimonio storico, artistico e

culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che

caratterizzano ed arricchiscono la Sicilia. A rappresentare

Milazzo, lo “chef per un giorno” Pino ha scelto broccoli e bottarga «in particolare per il legame con

le antiche tonnare» si legge nell’interessante libro edito da Europa Due. Che Pino sia bravo a

“cucinare” strategie politiche è certo, se volete mettere alla prova la sua capacità culinaria, ecco la

ricetta:

PENNE BROCCOLI E BOTTARGA

INGREDIENTI

Penne (320 gr), Broccoli (300 gr), Aglio (1 spicchio), Peperoncino, Olio, Finocchietto, Bottarga di

tonno (1 cucchiaio)

PREPARAZIONE

Affettate i broccoli e uniteli in padella ad un soffritto di olio, aglio e peperoncino: fate cuocere i

broccoli per 10 minuti, allungando con un po’ di acqua di cottura della pasta. Nel frattempo

cuocete in acqua bollente salata la pasta. Scolate la pasta e versatela in padella con il sugo degli

broccoli. Aggiungete, quindi, il finocchietto e la bottarga di tonno. Mescolate bene le penne e i

LUNEDÌ 09 FEBBRAIO 2015 13:59 VISITE: 1510   

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO
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Venerdì 6 ore 10 a Palazzo dei Leoni la conferenza stampa di presentazione della III

edizione - Tre eventi dedicati a borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della

Provincia promossi all'interno di Casa Sanremo Lancome, salotto dei giornalisti del 65°

Festival della Canzone  --

 

MESSINA (3 feb) - Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della nostra Provincia

saranno i protagonisti di "Casa Sanremo Lancome", il salotto dei giornalisti del 65° Festival

della Canzone Italiana, allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo

Russolillo, che dall'8 al 15 febbraio accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip,

pronti a conoscere e apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla promozione di

tre eventi dedicati alla Sicilia.  

 

Venerdì 6 alle ore 10 si terrà la conferenza di presentazione della III edizione del progetto "La

Provincia di Messina a Sanremo", promosso dall'associazione Prima Sicilia in collaborazione con

Fondazione per l'agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e patrocinato da Camera di

commercio e Provincia Regionale di Messina, che ospiterà l'incontro nella Sala Giunta di Palazzo

dei Leoni.

  

Prenderanno parte il commissario straordinario dell'ente provinciale Filippo Romano, il

presidente di Prima Sicilia Massimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi

Giuseppe Contarini, delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza, i

Comuni coinvolti: Massimo Lo Schiavo (sindaco Santa Marina Salina), Gioconda Grasso

(assessore al Turismo di Fondachelli Fantina, delegata dal sindaco Marco Pettinato), Marco

Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e Davide Paratore (sindaco Antillo) entrambi in

rappresentanza dell'Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei Peloritani (che comprende 12

borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara,

Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il Comune di

Francavilla di Sicilia; l'imprenditore Damiano Malfi; le giovane artigiane Federica La Malfa ed

Eleonora Verde di Effe Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia.

 

Saranno presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante Valentina Allegra e

le ballerine Chiara Alessandro e Asia Ocello, che si esibiranno a "Casa Sanremo Lancome"

nell'evento di mercoledì 11 febbraio nella cittadina ligure; gli ospiti musicali Anna Laura

Princiotto (dal programma di Rai1 "Ti Lascio una Canzone"), Costanza Scalia, (finalista a Salina

2013, di recente interprete di un concerto al Casino di Sanremo), Danilo Rabboni (interprete di

Sanremo EXPO 2015) e Giuseppe Mastrojeni, che canteranno i brani più noti del repertorio

sanremese durante lo spettacolo "Aspettando Sanremo", in programma venerdì 6 alle 20.30 nel

Salone della Borsa della Camera di Commercio con ingresso gratuito, occasione per anticipare

alla Città di Messina gli eventi festivalieri. L'iniziativa si svolge in collaborazione con Palazzo

della Moda, Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli, Agenzia

Agemars ed Explorer Informatica. Durante la conferenza sarà illustrato il programma

dettagliato dei vari appuntamenti che consolidano il legale fra il territorio messinese e la

kermesse più importante e prestigiosa d'Italia.
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Messina e provincia sbarcano al 65° Festival di
Sanremo

06/02/2015 | CULTURA E SPETTACOLO

Alcuni fra i Comuni più belli della
provincia di Messina sono pronti a
essere promossi in occasione del 65°
Festival della Canzone Italiana,
nell'ambito di "Casa Sanremo
Lancome", spazio dedicato ai
centinaia di giornalisti e artisti che
giungono da tutta Italia per la
kermesse. Il salotto, allestito al
Palafiori della cittadina ligure dal 9 al
15 febbraio dal Gruppo Eventi,
presieduto da Vincenzo Russolillo,
ospiterà tre eventi, organizzati
dall'associazione culturale Prima

Sicilia, presieduta dal giornalista Massimiliano Cavaleri, che stamane in conferenza stampa a Palazzo
dei Leoni, ha illustrato il ricco programma della III edizione del progetto "Messina a Sanremo": mercoledì
11 lo spettacolo di MareFestival Salina dedicato alla valorizzazione del nostro territorio; sabato 14 la
presentazione del volume "La Ricetta del Sindaco", una raccolta di 108 ricette proposte dai primi cittadini
del comprensorio messinese; a seguire una cena "made in Sicily". 
Alla conferenza, presieduta dal Commissario straordinario della Provincia, Filippo Romano, hanno preso
parte i sindaci coinvolti nel progetto: l'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani (che
comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici,
Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), rappresentata dal
presidente Domenico Prestipino (sindaco di Pagliara), da Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti
(Casalvecchio Siculo), che saranno a Sanremo insieme al sindaco di Fondachelli Fantina, Marco
Pettinato, rappresentato al tavolo dall'assessore al Turismo Gioconda Grasso. Per la valle
dell'Alcantara parteciperà il Comune di Francavilla di Sicilia, rappresentato dal primo cittadino Lino
Monea, con le sue bellezze turistiche; infine Saponara (sindaco Nicola Venuto), presente con il
consigliere comunale Giovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina Salina, guidata
da Massimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far apprezzare  le isole Eolie fuori
dalla nostra Regione, torna per il terzo anno consecutivo grazie ai concorsi di MareFestival legati a Casa

S. Teresa di Riva.
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Sanremo. Madrina dell'appuntamento di sabato 14, in cui verrà presentato il libro di ricette tipiche

messinesi firmato da Cavaleri, Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di M Il

Magazine.   

All'incontro il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, che insieme con il presidente

di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza e Tommaso Cannata, si occuperà dell'aspetto

enogastronomico, con l'obiettivo di far apprezzare le migliori prelibatezze siciliane nell'ambito del

progetto "Madre in Messina"; le giovani artigiane Federica La Malfa ed Eleonora Verde di Effe

Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia, hanno parlato di maioliche siciliane,

pietra lavica e altri materiali tipici del nostro territorio da esportare anche all'estero. 

Intanto stasera alle 20,30 alla Camera di Commercio lo spettacolo "Aspettando Sanremo" (ingresso

gratuito), presentato da Cavaleri, che anticipa l'agenda della prossima settimana: fra gli ospiti, oltre

aisindaci coinvolti, i cantanti Costanza Scalia, Danilo Rabboni, Giuseppe Matrojeni, Anna Laura
Princiotto; i vincitori dell'ultima edizione di MareFestival Salina Valentina Allegra e il duo di danza

Chiara Alessandro e Asia Ocello che si esibiranno anche mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome.

Più informazioni: festival di sanremo  casa sanremo lancome  

COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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LA PROVINCIA DI MESSINA SBARCA A SANREMO

Venerdì 6 ore 10 a Palazzo dei Leoni la conferenza stampa di presentazione della III edizione Messina

sbarca a Sanremo. Tre eventi dedicati a borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della

Provincia promossi all’interno di Casa Sanremo Lancome, salotto dei giornalisti del 65° Festival della

Canzone
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MESSINA (3 feb) – Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della nostra Provincia saranno i

protagonisti di “Casa Sanremo Lancome”, il salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana,

allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo

accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip, pronti a conoscere e apprezzare le splendide

location del messinese, grazie alla promozione di tre eventi dedicati alla Sicilia.

Venerdì 6 Venerdì 6 alle oreore 1010 si terrà la conferenza di presentazioneconferenza di presentazione della III edizione del progetto “La

Provincia di Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima Sicilia in collaborazione con

Fondazione per l’agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e patrocinato da Camera di Commercio e

Provincia Regionale di Messina, che ospiterà l’incontro nella Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.

Prenderanno parte il commissario straordinario dell’ente provinciale 

Prima SiciliaMassimiliano CavaleriMassimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi 

delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio ScaramuzzaFabrizio Scaramuzza

Lo SchiavoLo Schiavo (sindaco Santa Marina Salina), Gioconda Grasso Gioconda Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli

Fantina, delegata dal sindaco Marco PettinatoMarco Pettinato), Marco Saetti Marco Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e 

ParatoreParatore (sindaco Antillo) entrambi in rappresentanza dell’Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei

Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina,

Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il Comune di

Francavilla di Sicilia; l’imprenditore Damiano MalfiDamiano Malfi; le giovane artigiane 

MalfaMalfa ed Eleonora VerdeEleonora Verde di Effe Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia.

Saranno presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante 

ballerine Chiara AlessandroChiara Alessandro e Asia OcelloAsia Ocello, che si esibiranno a “Casa Sanremo Lancome” nell’evento di

mercoledì 11 febbraio nella cittadina ligure; gli ospiti musicali Anna Laura PrinciottoAnna Laura Princiotto

Rai1 “Ti Lascio una Canzone”), Costanza ScaliaCostanza Scalia, (finalista a Salina 2013, di recente interprete di un

concerto al Casino di Sanremo), Danilo RabboniDanilo Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e 

MastrojeniMastrojeni, che canteranno i brani più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo “Aspettando

Sanremo”, in programma venerdì 6 alle 20.30 nel Salone della Borsa della Camera di Commercio con

ingresso gratuito, occasione per anticipare alla Città di Messina gli eventi festivalieri. L’iniziativa si svolge in

collaborazione con Palazzo della Moda, Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli,

Agenzia Agemars ed Explorer Informatica. Durante la conferenza sarà illustrato il programma dettagliato

dei vari appuntamenti che consolidano il legale fra il territorio messinese e la kermesse più importante e

prestigiosa d’Italia.
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Tre eventi dentro Casa Sanremo Lancome: mercoledì 11 spazio dedicato a MareFestival Salina, Unione dei

Comuni Jonici, Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina e Carnevale di Saponara. Sabato 14 il volume “La

Ricetta del Sindaco” e una cena “made in Sicily”. Intanto stasera alla Camera di Commercio lo spettacolo

dedicato al Festival della Canzone Italiana

 

MESSINA (6 feb) – Alcuni fra i Comuni più belli della Provincia sono pronti a essere promossi in occasione

del 65° Festival della Canzone Italiana, nell’ambito di Casa Sanremo Lancome, spazio dedicato ai centinaia

di giornalisti e artisti che giungono da tutta Italia per la kermesse. Il salotto, allestito al Palafiori della

cittadina ligure dal 9 al 15 febbraio dal Gruppo Eventi, presieduto da 

eventi, organizzati dall’associazione culturale Prima Sicilia, presieduta dal giornalista

CavaleriCavaleri, che stamane in conferenza stampa a Palazzo dei Leoni, ha illustrato il ricco programma della III

edizione del progetto “Messina a Sanremo”: mercoledì 11 lo spettacolo di MareFestival Salina dedicato alla

valorizzazione del nostro territorio; sabato 14 la presentazione del volume “La Ricetta del Sindaco”, una

raccolta di 108 ricette proposte dai primi cittadini del comprensorio messinese; a seguire una cena “made in

Sicily”.

Alla conferenza, presieduta dal Commissario straordinario dell’ente 

Sindaci coinvolti nel progetto: l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani (che comprende 12

borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita,

Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), rappresentata dal presidente 

PrestipinoPrestipino (sindaco Pagliara) e da Davide ParatoreDavide Paratore (Antillo) e Marco SaettiMarco Saetti

saranno a Sanremo insieme con Fondachelli Fantina (Marco PettinatoMarco Pettinato

dall’assessore al Turismo Gioconda Grasso Gioconda Grasso. Per la valle dell’Alcantara parteciperà il Comune

di Francavilla di Sicilia (Lino MoneaLino Monea) con le sue bellezze turistiche; infine Saponara (

VenutoVenuto), presente con il consigliere comunale Giovanni Liotta Giovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa

Marina Salina, guidata da Massimo Lo SchiavoMassimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far apprezzare le isole

Eolie fuori dalla nostra Regione, torna per il terzo anno consecutivo grazie ai concorsi di MareFestival legati
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a Casa Sanremo. Madrina dell’appuntamento di sabato 14, in cui verrà presentato il libro di ricette tipiche

messinesi firmato da Cavaleri, Agata Patrizia SacconeAgata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di M Il

Magazine.

All’incontro il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe ContariniGiuseppe Contarini

di NonSoloCibus Fabrizio Scaramuzza Fabrizio Scaramuzza e Tommaso Cannata Tommaso Cannata, si occuperà dell’aspetto eno-

gastronomico, con l’obiettivo di far apprezzare le migliori prelibatezze siciliane nell’ambito del progetto

“Madre in Messina”; le giovani artigiane Federica La MalfaFederica La Malfa ed Eleonora VerdeEleonora Verde

realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia, hanno parlato di maioliche siciliane, pietra lavica e altri

materiali tipici del nostro territorio da esportare anche all’estero.

Intanto stasera alle 20,30 alla Camera di Commercio lo spettacolo “Aspettando Sanremo” (ingresso

gratuito), presentato da Cavaleri, che anticipa l’agenda della prossima settimana: fra gli ospiti, oltre ai

Sindaci coinvolti, i cantanti Costanza ScaliaCostanza Scalia,Danilo RabboniDanilo Rabboni, Giuseppe MatrojeniGiuseppe Matrojeni

PrinciottoPrinciotto; i vincitori dell’ultima edizione di MareFestival Salina Valentina AllegraValentina Allegra

danza Chiara AlessandroChiara Alessandro e Asia OcelloAsia Ocello che si esibiranno anche mercoledì 11 a Casa Sanremo Lancome;

l’iniziativa si svolge in collaborazione con la compagnia di assicurazioni Damiano Malfi, Palazzo della Moda,

Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli, Agenzia Agemars, Explorer Informatica

e Panificio De Leo.
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Venerdì 6 ore 10 a Palazzo dei Leoni la conferenza stampa di presentazione della III edizione Messina

sbarca a Sanremo. Tre eventi dedicati a borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della

Provincia promossi all’interno di Casa Sanremo Lancome, salotto dei giornalisti del 65° Festival della

Canzone

 

MESSINA (3 feb) – Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della nostra Provincia saranno i

protagonisti di “Casa Sanremo Lancome”, il salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana,

allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo

accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip, pronti a conoscere e apprezzare le splendide

location del messinese, grazie alla promozione di tre eventi dedicati alla Sicilia.

Venerdì 6 Venerdì 6 alle oreore 1010 si terrà la conferenza di presentazioneconferenza di presentazione della III edizione del progetto “La

Provincia di Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima Sicilia in collaborazione con

Fondazione per l’agroalimentare ITS Albatros e NonsoloCibus e patrocinato da Camera di Commercio e

Provincia Regionale di Messina, che ospiterà l’incontro nella Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.

Prenderanno parte il commissario straordinario dell’ente provinciale 

Prima SiciliaMassimiliano CavaleriMassimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di Gruppo Eventi 

delegato da Russolillo, il presidente di NonSoloCibus Fabrizio ScaramuzzaFabrizio Scaramuzza

Lo SchiavoLo Schiavo (sindaco Santa Marina Salina), Gioconda Grasso Gioconda Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli

Fantina, delegata dal sindaco Marco PettinatoMarco Pettinato), Marco Saetti Marco Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo) e 

ParatoreParatore (sindaco Antillo) entrambi in rappresentanza dell’Unione dei Comuni delle Valle Joniche dei

Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina,

Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il Comune di

Francavilla di Sicilia; l’imprenditore Damiano MalfiDamiano Malfi; le giovane artigiane 

MalfaMalfa ed Eleonora VerdeEleonora Verde di Effe Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia.

Saranno presenti anche i vincitori di Mare Festival Salina 2014, la cantante 

ballerine Chiara AlessandroChiara Alessandro e Asia OcelloAsia Ocello, che si esibiranno a “Casa Sanremo Lancome” nell’evento di

mercoledì 11 febbraio nella cittadina ligure; gli ospiti musicali Anna Laura PrinciottoAnna Laura Princiotto

Rai1 “Ti Lascio una Canzone”), Costanza ScaliaCostanza Scalia, (finalista a Salina 2013, di recente interprete di un

concerto al Casino di Sanremo), Danilo RabboniDanilo Rabboni (interprete di Sanremo EXPO 2015) e 

MastrojeniMastrojeni, che canteranno i brani più noti del repertorio sanremese durante lo spettacolo “Aspettando
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Sanremo”, in programma venerdì 6 alle 20.30 nel Salone della Borsa della Camera di Commercio con

ingresso gratuito, occasione per anticipare alla Città di Messina gli eventi festivalieri. L’iniziativa si svolge in

collaborazione con Palazzo della Moda, Multisala Apollo, Sear Argenti, Lo Re Arredamenti, Ottica Crisafulli,

Agenzia Agemars ed Explorer Informatica. Durante la conferenza sarà illustrato il programma dettagliato

dei vari appuntamenti che consolidano il legale fra il territorio messinese e la kermesse più importante e

prestigiosa d’Italia.
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Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici e talenti della nostra Provincia saranno i protagonisti

di "Casa Sanremo Lancome", il salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana,

allestito al Palafiori dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo, che dall'8 al 15

febbraio accoglierà circa 50mila persone fra turisti, artisti e vip, pronti a conoscere e

apprezzare le splendide location del messinese, grazie alla promozione di tre eventi dedicati

alla Sicilia. Prenderanno parte il commissario straordinario dell'ente provinciale FilippoFilippo

RomanoRomano, il presidente di Prima Sicilia Massimiliano CavaleriMassimiliano Cavaleri, il referente per la Sicilia di

Gruppo Eventi Giuseppe ContariniGiuseppe Contarini, delegato da Russolillo e il presidente di

NonSoloCibus Fabrizio ScaramuzzaFabrizio Scaramuzza. E poi i sindaci coinvolti: Massimo Lo SchiavoMassimo Lo Schiavo (sindaco

Santa Marina Salina), Gioconda Grasso Gioconda Grasso (assessore al Turismo di Fondachelli Fantina,

delegata dal sindaco Marco PettinatoMarco Pettinato), Marco Saetti Marco Saetti (sindaco Casalvecchio Siculo)

e Davide ParatoreDavide Paratore (sindaco Antillo) entrambi in rappresentanza dell'Unione dei Comuni delle

Valle Joniche dei Peloritani, che comprende  Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci

Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di

Riva e Savoca. 
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Carissimo comunecittadino conoscendo i due sindaci (Casalvecchio e Antillo) non hanno bisogno di

farsi pagare il viaggio da nessuno... anzi di dirò, che Sindaci come loro sono un modello per la ns.

riviera jonica... parlano poco e agiscono per farci conoscere in tutta l'Italia...
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“La ricetta del sindaco” è il titolo del libro del giornalista Massimiliano Cavaleri che ha raccolto 108 ricette tipiche del

territorio della provincia di Messina. Una per ogni comune. L’obiettivo è quello di raccontare il territorio, le bellezze

turistiche e culturali attraverso la tradizione gastronomica che diventa sfondo del folclore e della tradizione popolare.

La prefazione del volume è firmata da Maria Grazia Cucinotta, popolare attrice messinese. Le pietanze, invece, sono un

punto di partenza per intraprendere un percorso di conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e

culturale tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancora più ricca la Sicilia. “Si dice che l’appetito vien

mangiando, in realtà viene a star digiuni” è una celebre frase del film “Totò al giro d’Italia” citata dall’attrice nel suo saluto-

ricetta in cui spiega la preparazione dei paccheri con involtini alla norma. Un percorso di sapori e storia che si articola in 130

pagine ricche di aneddoti e curiosità.

Il libro è consigliato per chi cerca una lettura piacevole e colta ma allo stesso tempo scorrevole. Alla ricerca del sapore

perduto…per dirla con Marcel Proust

Barbara Mancini
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presidente del Gruppo Eventi presidente del Gruppo Eventi VincenzoVincenzo
RussolilloRussolillo, patron del Palafiori,, patron del Palafiori,
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commissario straordinario dicommissario straordinario di
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Savoca)Savoca) sul  sul Carnevale di SaponaraCarnevale di Saponara e e
sull’isola di sull’isola di SalinaSalina. Intanto stamattina. Intanto stamattina
Cavaleri è stato ospite del nuovo canaleCavaleri è stato ospite del nuovo canale
Agon Channel (33 del digitale terrestre),Agon Channel (33 del digitale terrestre),

per parlare del volume la cui prefazione è stata curata da per parlare del volume la cui prefazione è stata curata da Maria Grazia CucinottaMaria Grazia Cucinotta. . 

Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta daiProprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta dai
primi cittadini di Santa Marina Salina primi cittadini di Santa Marina Salina Massimo Lo SchiavoMassimo Lo Schiavo e e
Malfa Malfa Salvatore LonghitanoSalvatore Longhitano, giunta al quarto anno, è stata, giunta al quarto anno, è stata
protagonista nei giorni scorsi del primo appuntamento "siciliano" aprotagonista nei giorni scorsi del primo appuntamento "siciliano" a
Casa Sanremo, presentato da Cavaleri, durante il quale si sonoCasa Sanremo, presentato da Cavaleri, durante il quale si sono
esibiti i vincitori dei concorsi estivi, la cantante Valentina Allegra e ilesibiti i vincitori dei concorsi estivi, la cantante Valentina Allegra e il
duo di danza duo di danza Chiara Alessandro Chiara Alessandro e e Asia OccelloAsia Occello. Talenti della. Talenti della
nostra Terra particolarmente apprezzati da una sala gremita dinostra Terra particolarmente apprezzati da una sala gremita di
pubblico, che ha plaudito all’interpretazione di brani sanremesipubblico, che ha plaudito all’interpretazione di brani sanremesi
come “come “ControventoControvento” di ” di ArisaArisa e alla coreografia sulle note di “ e alla coreografia sulle note di “Nel bluNel blu

dipinto di bludipinto di blu” nella versione di ” nella versione di EmmaEmma, in omaggio alle vallette di, in omaggio alle vallette di
Carlo ContiCarlo Conti. Poi l'intervista ai due sindaci . Poi l'intervista ai due sindaci DavideDavide

Paratore Paratore (Antillo) e (Antillo) e Marco SaettiMarco Saetti (Casalvecchio Siculo) che hanno descritto alcuni fra i (Casalvecchio Siculo) che hanno descritto alcuni fra i
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Palafiori di Sanremo

Fervono i preparativi della 65 esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà dal 10 al 14

febbraio, occasione in cui anche la Sicilia potrà promuovere attraverso una vetrina così prestigiosa il meglio delle

sue eccellenze territoriali. Nell’ambito di Casa Sanremo Lancome, spazio dedicato ai giornalisti e agli artisti del

festival di Sanremo allestito al Palfiori, saranno ospitati tre eventi organizzati dall’associazione culturale Prima

Sicilia, presieduta dal giornalista Massimiliano Cavaleri.

Si tratta di tre appuntamenti inseriti nel progetto Messina a Sanremo in cui proprio i borghi messinesi saranno

protagonisti, e che avranno luogo : mercoledì 11 con lo spettacolo di MareFestival Salina dedicato alla

valorizzazione del nostro territorio; sabato 14 con la presentazione del volume “La Ricetta del Sindaco”, una

raccolta di 108 ricette proposte dai primi cittadini del comprensorio messinese; a seguire una cena “made in

Sicily”.

Come riportato sul quotidiano messinese Tempostretto hanno aderito al progetto i borghi e i Comuni messinesi:

“Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani (che comprende 12 borghi: Antillo, Casalvecchio Siculo,

Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di

Riva e Savoca), rappresentata dal presidente Domenico Prestipino (sindaco Pagliara) e da Davide Paratore

(Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio Siculo), che saranno a Sanremo insieme con Fondachelli Fantina (Marco

Pettinato), rappresentato al tavolo dall’assessore al Turismo Gioconda Grasso. Per la valle dell’Alcantara
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parteciperà il Comune di Francavilla di Sicilia (Lino Monea) con le sue bellezze turistiche; infine Saponara (Nicola

Venuto), presente con il consigliere comunale Giovanni Liotta, che promuoverà il noto Carnevale; Santa Marina

Salina, guidata da Massimo Lo Schiavo, sempre particolarmente attento a far apprezzare le isole Eolie fuori dalla

nostra Regione, torna per il terzo anno consecutivo grazie ai concorsi di MareFestival legati a Casa Sanremo.

Madrina dell’appuntamento di sabato 14, in cui verrà presentato il libro di ricette tipiche messinesi firmato da

Cavaleri, Agata Patrizia Saccone, presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine. All’incontro il referente per

la Sicilia di Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, che insieme con il presidente di NonSoloCibus Fabrizio

Scaramuzza e Tommaso Cannata, si occuperà dell’aspetto eno-gastronomico, con l’obiettivo di far apprezzare le

migliori prelibatezze siciliane nell’ambito del progetto “Madre in Messina”; le giovani artigiane Federica La Malfa ed

Eleonora Verde di Effe Creation, che realizzano creazioni esclusive ispirate alla Sicilia, hanno parlato di maioliche

siciliane, pietra lavica e altri materiali tipici del nostro territorio da esportare anche all’estero”.
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Massimiliano Cavaleri e Rossana Carrubba

SAVOCA

Il commissario straordinario al comune di Savoca Rossana Carrubba a Sanremo. Non ha cantato, ma

cucinato una sua ricetta nel salotto dei giornalisti del festival in occasione della presentazione del libro del

giornalista messinese Massimiliano Cavaleri (con lei nella foto) che attraverso i piatti tipici ha raccontato il

territorio e le sue bellezze turistiche. Sono stati anche proiettati video e distribuito materiale divulgativo, tra

l’altro, dell’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio

Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio,

e Savoca). Poi l'intervista ai due sindaci Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio Siculo)

che hanno descritto alcuni fra i monumenti e luoghi di interesse storico e culturale della valle ionica

nell'ambito della III edizione del progetto “La Provincia di Messina a Sanremo”, promosso

dall'associazione Prima Sicilia, patrocinato dal commissario straordinario della Provincia Regionale di

Messina Filippo Romano.

CommentiCommenti

Inserisci il tuo commento
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Buon pomeriggio, sono le ore 16:15.26 di Mercoledi, 18 Febbraio 2015

S I C I L I A  N E W SS I C I L I A  N E W S

Le ricette dei sindaci del messinese a Sanremo

 admin  feb 13, 2015

MESSINA (13 feb) – Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di Messina sbarcano a Sanremo nel

salotto dei giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17 a Casa Sanremo, nello spazio riservato ad

Agon Channel, la presentazione del volume del giornalista messinese Massimiliano Cavaleri, che ha

raccolto i piatti tipici dei Comuni con l’obiettivo di raccontare il territorio e le bellezze turistiche attraverso

la tradizione gastronomica.

All’incontro, che sarà presieduto dal presidente del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, patron del

Palafiori, prenderanno parte alcuni rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di Fondachelli Fantina

Marco Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario straordinario di Savoca Rossana

Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina

dell’evento, e l’artista del pane Tommaso Cannata, pronto a illustrare in diretta la preparazione di pidoni

e arancini “made in Messina”. Un’occasione per parlare di promozione turistica: saranno proiettati video

e distribuito materiale divulgativo sui borghi di Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina, l’Unione dei

Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò,

Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva

e Savoca) sul Carnevale di Saponara e sull’isola di Salina. Intanto domani (sabato 14) alle ore 10

Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon Channel (33 del digitale terrestre), per parlare del volume la

cui prefazione è stata curata da Maria Grazia Cucinotta.

Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta dai primi cittadini di Santa Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa

Salvatore Longhitano, giunta al quarto anno, è stata protagonista nei giorni scorsi del primo appuntamento “siciliano” a Casa Sanremo,

presentato da Cavaleri, durante il quale si sono esibiti i vincitori dei concorsi estivi, la cantante Valentina Allegra e il duo di danza Chiara

Alessandro e Asia Occello. Talenti della nostra Terra particolarmente apprezzati da una sala gremita di pubblico, che ha plaudito

all’interpretazione di brani sanremesi come “Controvento” di Arisa e alla coreografia sulle note di “Nel blu dipinto di blu” nella versione di

Emma, in omaggio alle vallette di Carlo Conti. Poi l’intervista ai due sindaci Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio Siculo) che

hanno descritto alcuni fra i monumenti e luoghi di interesse storico e culturale della valle ionica nell’ambito della III edizione del progetto “La

Provincia di Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima Sicilia, patrocinato dal commissario straordinario della Provincia

Regionale di Messina Filippo Romano. Lo spettacolo, cui hanno preso parte anche il regista siciliano Nicola Palmeri, vincitore di MareFestival

2013, il chitarrista Riky Ragusa e il fotografo di Slide Alessio Pellegrino, originario di Lipari, si è concluso con la consegna al presidente

Vincenzo Russolillo di una targa di Sear Argenti con la trinacria per lo spazio prestigioso che ogni anno riserva alla delegazione messinese

presente a Sanremo.
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La provincia di Messina protagonista di

Casa Sanremo, missione turistica

dell’associazione Prima Sicilia
Mercoledi, 18 febbraio 2015 | Nessun Commento 

Pubblicato in: Cultura e spettacolo

La Provincia di Messina protagonista nel salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone

Italiana: da Santa Marina Salina a Fondachelli Fantina, da Francavilla di Sicilia a Saponara col suo

noto Carnevale, fino all’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, varie realtà del nostro

territorio hanno fatto conoscere bellezze turistiche, monumenti, peculiarità storico-culturali e

tradizioni gastronomiche grazie alla III edizione del progetto “Messina a Sanremo”.

In due sale gremite di gente al Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston, dove ogni anno viene

allestito un prestigioso spazio dal Gruppo Eventi chiamato “Casa Sanremo” dedicato a vip,

giornalisti, cantanti, discografici, addetti ai lavori festivalieri, si sono tenuti i due eventi promossi

dall’associazione Prima Sicilia: uno spettacolo con i talenti di MareFestival Salina e la presentazione

del volume “La Ricetta del Sindaco” a cura del giornalista Massimiliano Cavaleri.

Agli appuntamenti sanremesi “made in Sicily” hanno preso parte il patron di Casa Sanremo Vincenzo

Russolillo, i sindaci di Antillo Davide Paratore e Casalvecchio Siculo Marco Saetti, in rappresentanza

dei 12 borghi facenti parte dell’Unione dei Comuni Jonici (Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò,

Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di

Riva e Savoca), il primo cittadino di Fondachelli Fantina Marco Pettinato, di Roccavaldina Antonino

Di Stefano, il commissario straordinario di Savoca Rossana Carrubba, la presidente di TaoModa e

direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, l’artista del pane Tommaso Cannata, i

cantanti Valentina Allegra e Danilo Rabboni, le ballerine Chiara Alessandro e Asia Occello, il
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regista Nicola Palmeri, il chitarrista Riky Ragusa e il fotografo Alessio Pellegrino.

Durante la presentazione del libro la distribuzione di materiale promozionale e la proiezione di alcuni

video significativi per illustrare l’immenso patrimonio artistico e paesaggistico dei borghi promossi:

dalla cattedrale di San Pietro e Paolo di Casalvecchio, eccellenza architettonica in Sicilia, ai prodotti

tipici legati alla nocciola di Fondachelli Fantina; dalle mummie al noto bar “Vitielli” del film “Il

Padrino” di Savoca; dal Carnevale dell’Orso di Saponara, concluso proprio ieri, alle numerose chiese

di Francavilla di Sicilia e Pagliara; e ancora il Museo Farmacia di Roccavaldina, il castello normanno

di Sant’Alessio, la Chiesa della SS. Trnità di Forza d’Agrò, la Chiesa Maria SS. del Rosario di Furci

Siculo, ecc. Immagini che hanno colpito il pubblico incuriosito anche dai piatti proposti dai Sindaci

nel volume dedicato alla tradizione culinaria del comprensorio messinese. Cavaleri e Cannata sono

stati ospiti anche nel programma “Sanremo in Festival” condotto da Maria Rosaria Sica e dallo chef

napoletano Fofò Ferrieri e trasmesso su Agon Channel in diretta da Casa Sanremo: occasione per

parlare della prossima IV edizione della kermesse estiva dell’isola di Salina “MareFestival – Premio

Massimo Troisi”, voluta fortemente dai sindaci di Santa Marina Salina Massimo Lo Schiavo e

Malfa Salvatore Longhitano.

Nella foto Cavaleri-Saccone-Pettinato-Carrubba-Di-Stefano-e-Rabboni
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Cavaleri presenta a Casa Sanremo

Nella giornata del 14 febbraio alle 17 durante “Casa Sanremo”, nello spazio riservato ad

Agon Channel, ci sarà la presentazione del volume del giornalista messinese

Massimiliano Cavaleri dal titolo: “Le Ricette del Sindaco”.

Nel libro il giornalista peloritano

ha raccolto i piatti tipici dei 108

Comuni della provincia messinese

con l’obiettivo di raccontare il

territorio e le bellezze turistiche

attraverso la tradizione

gastronomica. Non mancheranno

rappresentanti dei Comuni citati

nel volume come Marco

Pettinato (Sindaco di Fondachelli

Fantina), Antonino Di Stefano

(Sindaco di Roccavaldina) e

Rossana Carrubba (commisssario

straordinario di Savoca), nonché il

presidente del Gruppo Eventi e

patron del Palafiori Vincenzo

Russolillo, Agata Patrizia Saccone presidente di TaoModa, direttore di M Il Magazine e

madrina dell’evento e Tommaso Cannata pronto a illustrare in diretta la preparazione di
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Cavaleri, Saetti, Russolillo e Paratore

Valentina Allegra

pidoni e arancini “made in Messina”. Un’occasione per parlare di

promozione turistica: saranno

proiettati video e distribuito

materiale divulgativo sui borghi di

Francavilla di Sicilia, Fondachelli

Fantina, l’Unione dei Comuni delle

Valli Ioniche dei Peloritani (che

comprende Antillo, Casalvecchio

Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo,

Limina, Mandanici, Pagliara,

Roccafiorita, Roccalumera,

Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e

Savoca) sul Carnevale di Saponara

e sull’isola di Salina. Sempre nella

mattinata del 14 febbraio sarà

ospite del nuovo canale Agon

Channel (33 del digitale terrestre),

per parlare del volume la cui

prefazione è stata curata da Maria

Grazia Cucinotta. Salina nei giorni scorsi è stata protagonista del primo appuntamento

“siciliano” a Casa Sanremo in cui si è messo in evidenza la kermesse MareFestival,

fortemente voluta dai primi cittadini di Santa Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa

Salvatore Longhitano, giunta al quarto anno, che è stata presentato da Cavaleri.

Durante l’evento si sono esibiti i

vincitori dei concorsi estivi, la

cantante Valentina Allegra e il

duo di danza Chiara Alessandro e

Asia Occello. Inoltre sono stati

intervistati i sindaci Davide

Paratore (Antillo) e Marco Saetti

(Casalvecchio Siculo) che hanno

descritto alcuni fra i monumenti e

luoghi di interesse storico e

culturale della valle ionica

nell’ambito della III edizione del

progetto “La Provincia di Messina

a Sanremo”,

promosso dall’associazione Prima Sicilia, patrocinato dal commissario straordinario della

Provincia Regionale di Messina Filippo Romano. Lo spettacolo, cui hanno preso

parte anche il regista siciliano Nicola Palmeri (vincitore di MareFestival 2013) il

chitarrista Riky

Ragusa e il fotografo di Slide Alessio Pellegrino, originario di Lipari,  si è concluso con la

consegna al presidente Vincenzo Russolillo di una targa di Sear Argenti con la trinacria

per lo spazio prestigioso che ogni anno riserva alla delegazione messinese presente a

Sanremo.
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Bio Ultimi Post

Asia Occello e Chiara Alessandro

Cavaleri, Palmeri e Ragusa

Pietro Fazio

STAMPA 

Devi essere autenticato per inviare un commento.



18/02/15 16:47CASA SANREMO, TRE EVENTI PER PROMUOVERE I BORGHI MESSINESI | NapoliSingle

Pagina 1 di 2http://www.napolisingle.com/content/casa-sanremo-tre-eventi-promuovere-i-borghi-messinesi

Home

TweetTweet 0 0LikeLike 0

CASA SANREMO, TRE EVENTI PER PROMUOVERE I BORGHI
MESSINESI

Questa notizia in un QR Code

SANREMO. Alcuni fra i Comuni più belli della Provincia sono pronti a essere promossi in occasione del 65° Festival della Canzone Italiana,

nell'ambito di Casa Sanremo Lancome, spazio dedicato ai centinaia di giornalisti e artisti che giungono da tutta Italia per la kermesse.
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CASA SANREMO, LE RICETTE DEI 108 SINDACI DEL
MESSINESE NEL SALOTTO DEI GIORNALISTI

Alle 17 nello spazio riservato ad Agon Channel la

presentazione del volume del giornalista Massimiliano Cavaleri con prefazione di Maria Grazia

Cucinotta. Tra gli ospiti il sindaco di Fondachelli Fantina Marco Pettinato e la presidente di

TaoModa Agata Patrizia Saccone

MESSINA, 13/02/2015 - Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di Messina sbarcano a

Sanremo nel salotto dei giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17 a Casa Sanremo,

nello spazio riservato ad Agon Channel, la presentazione del volume del giornalista messinese

Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i piatti tipici dei Comuni con l'obiettivo di raccontare il

territorio e le bellezze turistiche attraverso la tradizione gastronomica.

All'incontro, che sarà presieduto dal presidente del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, patron

del Palafiori, prenderanno parte alcuni rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di

Fondachelli Fantina Marco Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario

straordinario di Savoca Rossana Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il

Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina dell'evento, e l'artista del pane Tommaso Cannata,

pronto a illustrare in diretta la preparazione di pidoni e arancini "made in Messina".
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Un'occasione per parlare di promozione turistica: saranno proiettati video e distribuito materiale

divulgativo sui borghi di Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina, l'Unione dei Comuni delle

Valli Ioniche dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci

Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di

Riva e Savoca) sul Carnevale di Saponara e sull'isola di Salina. Intanto domani (sabato 14) alle

ore 10 Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon Channel (33 del digitale terrestre), per

parlare del volume la cui prefazione è stata curata da Maria Grazia Cucinotta.

Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta dai primi cittadini di Santa

Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa Salvatore Longhitano, giunta al quarto anno, è

stata protagonista nei giorni scorsi del primo appuntamento "siciliano" a Casa Sanremo,

presentato da Cavaleri, durante il quale si sono esibiti i vincitori dei concorsi estivi, la cantante

Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia Occello. Talenti della nostra Terra

particolarmente apprezzati da una sala gremita di pubblico, che ha plaudito all'interpretazione

di brani sanremesi come "Controvento" di Arisa e alla coreografia sulle note di "Nel blu dipinto

di blu" nella versione di Emma, in omaggio alle vallette di Carlo Conti.

Poi l'intervista ai due sindaci Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio Siculo) che

hanno descritto alcuni fra i monumenti e luoghi di interesse storico e culturale della valle ionica

nell'ambito della III edizione del progetto "La Provincia di Messina a Sanremo", promosso

dall'associazione Prima Sicilia, patrocinato dal commissario straordinario della Provincia

Regionale di Messina Filippo Romano. Lo spettacolo, cui hanno preso parte anche il regista

siciliano Nicola Palmeri, vincitore di MareFestival 2013, il chitarrista Riky Ragusa e il fotografo

di Slide Alessio Pellegrino, originario di Lipari, si è concluso con la consegna al presidente

Vincenzo Russolillo di una targa di Sear Argenti con la trinacria per lo spazio prestigioso che

ogni anno riserva alla delegazione messinese presente a Sanremo.
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Versando ottocento euro, il Comune dell’Alcantara ha aderitoVersando ottocento euro, il Comune dell’Alcantara ha aderito
all’iniziativa di un’associazione di Messina finalizzata a promuovere ilall’iniziativa di un’associazione di Messina finalizzata a promuovere il
territorio della provincia peloritana nella cittadina ligure durante leterritorio della provincia peloritana nella cittadina ligure durante le
affollatissime cinque giornate della mega manifestazione canora, cheaffollatissime cinque giornate della mega manifestazione canora, che
prenderà il via domaniprenderà il via domani

Nella settimana appena iniziata, al Comune di Francavilla di Sicilia toccherà dividersi tra due

importanti eventi: il suo tradizionale e caratteristico Carnevale (che prenderà il via giovedì prossimo 12

febbraio) e nientepopodimeno che… il Festival di Sanremo. La cittadina dell’Alcantara, infatti, ha

aderito all’iniziativa “La Provincia di Messina a Sanremo”, organizzata dall’associazione “Prima Sicilia”

avente sede nel capoluogo peloritano e guidata dal presidente Massimiliano Cavaleri.

«In pratica – spiega quest’ultimo – durante le cinque giornate della popolarissima rassegna canora

(che inizierà domani, martedì 10 febbraio, per concludersi sabato prossimo, 14 febbraio, ndr) il nostro

sodalizio, con i supporti della Provincia Regionale, della Camera di Commercio, della fondazione “ITS

Albatros” e dell’associazione “NonSoloCibus”, organizzerà a Sanremo alcuni eventi di valorizzazione

e promozione turistica di quei Comuni del Messinese che, come Francavilla di Sicilia, hanno aderito al

nostro progetto. Essi si svolgeranno all’interno del PalaFiori, a pochi passi dalla location ufficiale del

festival, ossia il Teatro Ariston, nell’ambito di “Casa Sanremo”, che per l’occasione verrà presa

d’assalto da circa cinquantamila persone tra cantanti, vip, addetti ai lavori, giornalisti e turisti. Si tratta,

dunque, di un’opportunità imperdibile per farsi conoscere ed apprezzare in una vetrina mediatica

nazionale di grande impatto e prestigio, che la nostra associazione ha già sperimentato con successo

nei due anni precedenti».

Il “ticket” che l’Amministrazione Comunale francavillese, guidata dal sindaco Lino Monea, ha dovuto

staccare per poter essere presente alla settimana del festival (presumibilmente attraverso dépliant

turistici ed altro materiale promozionale da esporre e distribuire al PalaFiori) è costato ottocento euro,

ossia il contributo a titolo di quota di partecipazione richiesto dall’associazione “Prima Sicilia” per

poter far fronte alle spese della missione in terra ligure.

E’ auspicabile che questa trasferta sanremese del Comune di Francavilla possa dare i suoi frutti,

magari sin da subito, visto che a festival concluso continua ancora il “glorioso” Carnevale locale, che

per la cittadina dell’Alcantara, oltre che una tradizione irrinunciabile, dovrebbe anche costituire

un’attrattiva turistica da promuovere su larga scala: non sarebbe male, dunque, invitare il

presentatore-direttore artistico Carlo Conti, le sue vallette ed i cantanti in gara alla serata finale del

Martedì Grasso, quando per le vie del paese andrà in scena la spassosissima pantomima della

“Cianciùta”…

Rodolfo Amodeo    Rodolfo Amodeo    
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CASA SANREMO LANCÔME: showcase
esclusivi con Chanty e Rakele.

  Clemente Donadio
(http://magazinepragma.com/author/clemente/)

  10  febbraio 2015  

  Musica (http://magazinepragma.com/music/)

Dopo il taglio del nastro con Anna Falchi, Casa

Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone
Italiana nata da un idea di Vincenzo

Russolillo e Mauro Marino, ha aperto i battenti. Già
oltre mille le presenze di ospiti e visitatori tra gli

Iniziare con l'Export?
Sul Web Esportare Diventa Facile. Crea il tuo Piano Personalizzato!
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mico Luigi Cremona e con interessanti coo-

king show. La lounge, raffinato luogo d’incon-

tro posta all’ultimo piano del Palafiori,

quest’anno è dedicata alla Basilicata ma acco-

glierà gli ospiti con i prodotti e le eccellenze del-

la Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo, Sici-

lia, Lazio, Cremona. Insomma, il cibo come ico-

na identitaria di un territorio.

Casa Sanremo Lancôme è stata scelta per la

presentazione in anteprima del Festival Medi-

terraneo del Gelato.

 Libri e cucina. “La ricetta del Sindaco”, il

giornalista Massimiliano Cavaleri presenta un

volume che, attaverso la tradizione gastronomi-

ca, racconta la provincia di Messina, ricca di

borghi considerati tra i più belli d’Italia. La pre-

fazione è di Maria Grazia Cucinotta.

A Casa Sanremo nel corso della settimana sono

previste inoltre le selezioni per Miss Italia –

Regione Liguria.

Nella foto Enzo Miccio a Cassa Sanremo/Foto di Clemento Donadio
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BORGHI MESSINESI E PRODOTTI TIPICI SBARCANO AL FESTIVAL DI SANREMO

 

 

  

Condividi questa notizia

 FONTE NOTIZIA: Marianna Barone - Camera Commercio di Messina

 Eventi, MESSINA E PROVINCIA

Borghi messinesi e prodotti tipici sbarcano al Festival di Sanremo: giovedì al Palazzo camerale 
la presentazione della  promosso da Prima Sicilia, NonSoloCibus e ITS Albatros e patrocinato dalla
Camera di commercio

 
Borghi, prodotti tipici e bellezze turistiche della nostra provincia saranno i protagonisti di “Casa Sanremo”, il
salotto dei giornalisti del Festival della Canzone Italiana, che dal 16 al 23 febbraio riempirà la cittadina ligure
con 40mila persone fra turisti, artisti e vip, pronti a conoscere e apprezzare le splendide location del
messinese, grazie all'allestimento di uno stand, una mostra fotografica e l'organizzazione di tre eventi
dedicati alla Sicilia.

Giovedì 13 febbraio alle 9.30, nella Sala Giunta del Palazzo camerale, si terrà la conferenza stampa di
presentazione del progetto "Saremo a Sanremo", giunto alla seconda edizione, promosso dalle associazioni
Prima Sicilia e NonSoloCibus e dalla fondazione per l'agroalimentare ITS Albatros e patrocinato dalla Camera
di commercio.

Prenderanno parte il commissario straordinario dell'Ente camerale Franco De Francesco, l'amministratore
unico dell’Azienda speciale servizi alle imprese Rosario La Rosa, il responsabile per le attività promozionali
Giuseppe Salpietro, i sindaci dei Comuni coinvolti, Rosanna Fichera (Sant'Alessio Siculo), Anna Sidoti
(Montagnareale), Bernardette Grasso (Caprileone), Giuseppe Pinzolante (San Salvatore di Fitalia),
Giuseppe Cannistrá (Monforte San Giorgio) e il segretario comunale Pippo Torre (San Marco d’Alunzio), il
presidente e vicepresidente di Prima Sicilia Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale;

Il presidente e vicepresidente di NonsoloCibus Fabrizio Scaramuzza e Maria Greco, il presidente dell’ITS
Albatros Elvira D’Orazio, il referente per la Sicilia del Gruppo Eventi Giuseppe Contarini, il vicepresidente
della "Strada dei sapori dei Nebrodi" Giacomo Fabio, la cantante Ketty Ragno, vincitrice di Mare Festival
Salina, che si esibirà a Casa Sanremo, e la Miss MareFestival Tradimalt Cristina Di Siero, testimonial
dell'iniziativa.

Un'esposizione di pannelli fotografici con gli scorci più suggestivi del nostro territorio, uno stand promozionale
e uno spazio dedicato alle eccellenze agroalimentari “Madre in Messina” saranno allestiti al Palafiori a pochi
passi dal Teatro Ariston, all’interno di “Casa Sanremo”, salotto promosso da Vincenzo Russolillo, presidente
del Gruppo Eventi.

Nella più importante vetrina mediatica d’Italia, in grado di accogliere giornalisti, cantanti, discografici,
radiofonici e addetti ai lavori festivalieri, verranno valorizzati paesaggi e monumenti dei Comuni patrocinanti;
ad arricchire l'atmosfera "made in Messina" il mini concerto di Ketty Ragno e la consegna al borgo capace di
attirare maggiormente l'attenzione del pubblico di una targa in argento, che riproduce un simbolo della città,
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attirare maggiormente l'attenzione del pubblico di una targa in argento, che riproduce un simbolo della città,
realizzata ad hoc da Sear Argenti.

Il progetto "Saremo a Sanremo" è stato condiviso da Vincenzo Coniglio, imprenditore di Tradimalt, prodotti
tecnici per l'edilizia di qualità; Club Halgoduria di Salina, una delle location più esclusive delle Isole Eolie;
Eden Creation e Cristall, che con i loro abiti di alta moda e gioielli artigianali cureranno l'immagine della
modella siciliana Cristina Di Siero a Casa Sanremo; Lem di Maurizio La Malfa per la grafica della mostra
intitolata "La Provincia di Messina al Festival".
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Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di Messina sbarcano a Sanremo nel salotto dei

giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17 a Casa Sanremo, nello spazio riservato ad

Agon Channel, la presentazione del volume del giornalista messinese Massimiliano

Cavaleri, che ha raccolto i piatti tipici dei Comuni con l'obiettivo di raccontare il territorio e

le bellezze turistiche attraverso la tradizione gastronomica.

All'incontro, che sarà presieduto dal presidente del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo,

patron del Palafiori, prenderanno parte alcuni rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci

di Fondachelli Fantina Marco Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario

straordinario di Savoca Rossana Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il

Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina dell'evento, e l'artista del pane Tommaso

Cannata, pronto a illustrare in diretta la preparazione di pidoni e arancini "made in

Messina". Un'occasione per parlare di promozione turistica: saranno proiettati video e

distribuito materiale divulgativo sui borghi di Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina,

l'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio

Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera,

Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca) sul Carnevale di Saponara e sull'isola di Salina.

Intanto domani (sabato 14) alle ore 10 Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon Channel

(33 del digitale terrestre), per parlare del volume la cui prefazione è stata curata da Maria

Grazia Cucinotta.

Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta dai primi cittadini di Santa

Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa Salvatore Longhitano, giunta al quarto anno, è

stata protagonista nei giorni scorsi del primo appuntamento "siciliano" a Casa Sanremo,

presentato da Cavaleri, durante il quale si sono esibiti i vincitori dei concorsi estivi, la

cantante Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia Occello. Talenti della

nostra Terra particolarmente apprezzati da una sala gremita di pubblico, che ha plaudito

all'interpretazione di brani sanremesi come "Controvento" di Arisa e alla coreografia sulle

note di "Nel blu dipinto di blu" nella versione di Emma, in omaggio alle vallette di Carlo

Conti. Poi l'intervista ai due sindaci Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio

Siculo) che hanno descritto alcuni fra i monumenti e luoghi di interesse storico e culturale

della valle ionica nell'ambito della III edizione del progetto "La Provincia di Messina a

Sanremo", promosso dall'associazione Prima Sicilia, patrocinato dal commissario

straordinario della Provincia Regionale di Messina Filippo Romano. Lo spettacolo, cui hanno

preso parte anche il regista siciliano Nicola Palmeri, vincitore di MareFestival 2013, il

chitarrista Riky Ragusa e il fotografo di Slide Alessio Pellegrino, originario di Lipari,  si è

concluso con la consegna al presidente Vincenzo Russolillo di una targa di Sear Argenti con

la trinacria per lo spazio prestigioso che ogni anno riserva alla delegazione messinese

presente a Sanremo.
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Le ricette dei 108 Sindaci del messinese domani a Casa Sanremo

Alle 17 nello spazio riservato ad Agon Channel la presentazione del volume del giornalista Massimiliano Cavaleri con
prefazione di Maria Grazia Cucinotta. Tra gli ospiti il sindaco di Fondachelli Fantina Marco Pettinato e la presidente di
TaoModa Agata Patrizia Saccone

13 febbraio 2015 15:55 | Danilo Loria

Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di Messina sbarcano a Sanremo nel salotto dei giornalisti del Festival: domani (sabato 14) alle 17 a

Casa Sanremo, nello spazio riservato ad Agon Channel, la presentazione del volume del giornalista messinese Massimiliano Cavaleri, che ha

raccolto i piatti tipici dei Comuni con l’obiettivo di raccontare il territorio e le bellezze turistiche attraverso la tradizione gastronomica.

All’incontro, che sarà presieduto dal presidente del Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, patron del Palafiori, prenderanno parte alcuni

rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di Fondachelli Fantina Marco Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario

straordinario di Savoca Rossana Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina

dell’evento, e l’artista del pane Tommaso Cannata, pronto a illustrare in diretta la preparazione di pidoni e arancini “made in Messina”.

Un’occasione per parlare di promozione turistica: saranno proiettati video e distribuito materiale divulgativo sui borghi di Francavilla di Sicilia,

Fondachelli Fantina, l’Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci

Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca) sul Carnevale di Saponara e

sull’isola di Salina. Intanto domani (sabato 14) alle ore 10 Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon Channel (33 del digitale terrestre), per

parlare del volume la cui prefazione è stata curata da Maria Grazia Cucinotta.> Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente

voluta dai primi cittadini di Santa Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa Salvatore Longhitano, giunta al quarto anno, è stata protagonista

nei giorni scorsi del primo appuntamento “siciliano” a Casa Sanremo, presentato da Cavaleri, durante il quale si sono esibiti i vincitori dei

concorsi estivi, la cantante Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia Occello. Talenti della nostra Terra particolarmente
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apprezzati da una sala gremita di pubblico, che ha plaudito all’interpretazione di brani sanremesi come “Controvento” di Arisa e alla

coreografia sulle note di “Nel blu dipinto di blu” nella versione di Emma, in omaggio alle vallette di Carlo Conti. Poi l’intervista ai due sindaci

Davide Paratore (Antillo) e Marco Saetti (Casalvecchio Siculo) che hanno descritto alcuni fra i monumenti e luoghi di interesse storico e

culturale della valle ionica nell’ambito della III edizione del progetto “La Provincia di Messina a Sanremo”, promosso dall’associazione Prima

Sicilia, patrocinato dal commissario straordinario della Provincia Regionale di Messina Filippo Romano. Lo spettacolo, cui hanno preso parte

anche il regista siciliano Nicola Palmeri, vincitore di MareFestival 2013, il chitarrista Riky Ragusa e il fotografo di Slide Alessio Pellegrino,

originario di Lipari, si è concluso con la consegna al presidente Vincenzo Russolillo di una targa di Sear Argenti con la trinacria per lo spazio

prestigioso che ogni anno riserva alla delegazione messinese presente a Sanremo.

Lazzaro (Rc),

riapertura

discarica

Comunia:

“progetto non

conforme e

accertamenti non

concorda ...

Catania: arrestata

70enne, aveva

un’arsenale in auto

Cosenza:

interruzione

dell’acqua per un

guasto

Reggio, disordini

tra extracomunitari

in pieno centro:

interviene la

Polizia, agenti

aggrediti

16Mi piaceMi piace CondividiCondividi TweetTweet 1

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria. 

Editore Infoitalia Servizi srl P.IVA 02095920803 - | | |



18/02/15 16:46La provincia di Messina in vetrina a Sanremo per il Festival | Travelnostop

Pagina 1 di 2http://www.travelnostop.com/sicilia/territori/la-provincia-di-messina-in-vetrina-a-sanremo-per-il-festival_121819

07 FEBBRAIO 2015, 09.20 TERRITORI

Nazionale Msc presenta il catalogo valido fino a maggio 2017 ( 15.52)

Nazionale Portogallo controcorrente: turismo a +20% in 2 anni ( 14.38)

Sicilia Carnevale di Acireale slitta al weekend, soddisfatti gli albergatori ( 13.14)

Nazionale Proposta di matrimonio a bordo di Wizz Air ( 13.01)

Sicilia La Sicilia sul podio mondiale delle spiagge con l’isola dei Conigli ( 12.45)

Nazionale La Sicilia riconquista podio spiagge più belle: è terza dopo Brasile e Caraibi ( 12.39)

Veneto Volotea raddoppia traffico per Carnevale di Venezia ( 12.30)

Umbria Truffa adv in tutta Italia, denunciata: era nota agli operatori turistici ( 12.26)

Sicilia Battelli lungo la costa palermitana, l’idea è della Compagnia delle Isole ( 12.25)

Toscana Condotte realizzerà 5 stelle per Tenuta di Castelfalfi ( 12.18)

Sardegna Moby rinnova accordo con Consorzio Sardegna Turismo ( 12.14)

le più recenti:

parola chiave:

categoria:

regione:

dal:   

al:   

TIPO: News  Opinioni

Mercoledi 18 Febbraio 2015 CHI SIAMO      PUBBLICITÀ      NEWSLETTER      TRAVELNOSTOP PER IL TUO SITO

ABRUZZO | BASILICATA | CALABRIA | CAMPANIA | EMILIA ROMAGNA | FRIULI V. GIULIA | LAZIO | LIGURIA | LOMBARDIA | MARCHE

MOLISE | PIEMONTE | PUGLIA | SARDEGNA | SICILIA | TOSCANA | TRENTINO ALTO ADIGE | UMBRIA | VALLE D'AOSTA | VENETO        

Home » Sicilia » Territori » La provincia di Messina in vetrina a Sanremo per il Festival

La provincia di Messina in vetrina a Sanremo
per il Festival

Borghi, bellezze turistiche, prodotti tipici

e talenti della provincia di Messina sa-

ranno i protagonisti di “Casa Sanremo

Lancome”, il salotto dei giornalisti del

65° Festival della Canzone Italiana, alle-

stito al Palafiori di Sanremo.

Da domenica 8 a domenica 15 febbraio lo

spazio accoglierà circa 50mila persone

fra turisti, artisti e vip, pronti a conoscere

ed apprezzare le splendide location del

messinese, grazie alla promozione di tre

eventi dedicati alla Sicilia.
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Le ricette dei 108 Sindaci siciliani presentate a
Casa Sanremo. Savoca presente con il
Commissario Rossanna Carrubba.
17-02-2015 14:38 - VALLE DELL´AGRO´

Le ricette dei 108 Sindaci della
provincia di Messina sbarcano a
Sanremo nel salotto dei
giornalisti del Festival: presentate
sabato 14 alle 17 a Casa
Sanremo, nello spazio riservato
ad Agon Channel, la
presentazione del volume del
giornalista messinese
Massimiliano Cavaleri, che ha
raccolto i piatti tipici dei Comuni
con l´obiettivo di raccontare il
territorio e le bellezze turistiche
attraverso la tradizione
gastronomica. 

All´incontro, presieduto dal presidente del Gruppo Eventi Vincenzo
Russolillo, patron del Palafiori, hanno preso parte alcuni
rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di Fondachelli Fantina
Marco Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il
commissario straordinario di Savoca Rossana Carrubba, due fra i
100 borghi considerati tra i più belli in Italia, la presidente di TaoModa
e direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina dell
´evento, e l´artista del pane Tommaso Cannata, pronto a illustrare in
diretta la preparazione di pidoni e arancini "made in Messina".

Un´occasione per parlare di promozione turistica: saranno proiettati
video e distribuito materiale divulgativo sui comuni di Francavilla di
Sicilia, Fondachelli Fantina, l´Unione dei Comuni delle Valli Ioniche
dei Peloritani (che comprende Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d
´Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita,
Roccalumera, Sant´Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca) sul
Carnevale di Saponara e sull´isola di Salina.
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Il savocese Sergio Lombardo del
Liceo Classico vince il premio
Certamen di letteratura Latina.

Il savocese Sergio Lombardo della
classe IV sez. C del Liceo Classico di
Santa Teresa di Riva dell´Istituto di
Istruzione Superiore "Caminiti-
Trimarchi" si è aggiudicato il primo
premio, di ..........

17-02-2015 13:45

Arriva a Palermo il progetto che
insegna come essere felici.

17-02-2015 13:52
Non servono i viaggi della
speranza ma più attenzione per la
Sicilia. Nota del Comitato dei
Pendolari.

Palermo. Apprendiamo del viaggio che
dovrà intraprendere lunedì 16 febbraio
2015 l´assessore regionale alle
infrastrutture e Mobilità, Giovanni
Pizzo, per andare al cospetto del
ministro Mau..........
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Fondachelli Fantina in vetrina a Sanremo

Autore: redazione. Pubblicato il 19 febbraio 2015. Inserito in Attualità.

CONDIVIDI CON

Giovedì, 19 Febbraio 2015

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT PROVINCIA RUBRICHE ACCADE IN CITTÀ

CHI SIAMO LA REDAZIONE CONTATTACI ULTIMI VIDEO PUBBLICITÀ

Provincia di Messina protagonista nel salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana: da Santa Marina

Salina a Fondachelli Fantina, da Francavilla di Sicilia a Saponara col suo noto Carnevale, fino all’Unione dei Comuni

delle Valli Joniche dei Peloritani, varie realtà del nostro territorio hanno fatto conoscere bellezze turistiche,

monumenti, peculiarità storico-culturali e tradizioni gastronomiche grazie alla III edizione del progetto “Messina a

Sanremo”.

In due sale gremite di gente al Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston, dove ogni anno viene allestito un

prestigioso spazio dal Gruppo Eventi chiamato “Casa Sanremo” dedicato a vip, giornalisti, cantanti, discografici,

addetti ai lavori festivalieri, si sono tenuti i due eventi promossi dall’associazione Prima Sicilia: uno spettacolo con i talenti di MareFestival Salina e la

presentazione del volume “La Ricetta del Sindaco”, a cura del giornalista Massimiliano Cavaleri.

Agli appuntamenti sanremesi “made in Sicily” hanno preso parte tra gli altri il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, i sindaci di Antillo e

Casalvecchio Siculo, Davide Paratore e Marco Saetti, in rappresentanza dei 12 borghi facenti parte dell’Unione dei Comuni Jonici, il primo cittadino di

Fondachelli Fantina, Marco Pettinato, il collega di Roccavaldina, Antonino Di Stefano, il commissario straordinario di Savoca, Rossana Carrubba, la

presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine, Agata Patrizia Saccone, l’artista del pane Tommaso Cannata, e i cantanti Valentina Allegra e Danilo

Rabboni.

Durante la presentazione del libro la distribuzione di materiale promozionale e la proiezione di alcuni video significativi per illustrare l’immenso patrimonio

artistico e paesaggistico dei borghi promossi: dalla cattedrale di San Pietro e Paolo di Casalvecchio, eccellenza architettonica in Sicilia, ai prodotti tipici

legati alla nocciola di Fondachelli Fantina; dalle mummie al noto bar “Vitielli” del film “Il Padrino” di Savoca; dal Carnevale dell’Orso di Saponara, concluso

proprio ieri, alle numerose chiese di Francavilla di Sicilia e Pagliara; e ancora il Museo Farmacia di Roccavaldina, il castello normanno di Sant’Alessio, la

Chiesa della SS. Trnità di Forza d’Agrò, la Chiesa Maria SS. del Rosario di Furci Siculo. Immagini che hanno colpito il pubblico incuriosito anche dai piatti

proposti dai sindaci nel volume dedicato alla tradizione culinaria del comprensorio messinese.
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“La Ricetta del Sindaco”, Cavaleri racconta i piatti tipici del messinese

Autore: redazione. Pubblicato il 15 gennaio 2015. Inserito in Delizie e Sapori, Provincia.
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Una ricetta per ogni comune della provincia. Un modo gustoso per raccontare il territorio, con le sue bellezze

artistiche e culturali, attraverso i piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica locale. Cuochi per un giorno i

sindaci dei 108 comuni del messinese, intervistati dal giornalista Massimiliano Cavaleri nel volume, edito da Europa

Due, dal titolo “La Ricetta del Sindaco”. Un’iniziativa inedita: la prima in Italia che lega i massimi rappresentanti

istituzionali all’arte culinaria. “Il cibo non è solo un alimento ma l’icona di un’identità – si legge nella presentazione

dell’autore – appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni che si fraziona in mille microrealtà nella stessa

Nazione a seconda di storia, produzioni, esperienze”. Le pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di

conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli

paesi che rendono ricca la Sicilia. “Si dice che l’appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni!”, scrive Maria

Grazia Cucinotta nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei “paccheri con involtini alla norma”.

Terra, mare e sapori i veri ingredienti del volume, 130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle

dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso geografico e alfabetico dal comune di

Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, passando per Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, con le loro

ricette tipiche – la giaurrina e l’aliva scacciata – descritte da Maria Teresa Collica e Bartolo Cipriano.

Un progetto editoriale sostenuto da San Lorenzo Confezioni, Caronte & Tourist, Gicap, Sibeg Coca Cola, El Negrito,

Mohd, Eurogestioni, Studio Danza, Fiat Bonomo, Ristorante PortoBello e da associazioni come Ammi Sez. di

Messina, Donne Medico Sez. S. Stefano di Camastra, Rotary Messina Peloro, Archeoclub, Cral, Confcommercio, Centro Regionale Helen Keller.

L’iniziativa è stata condivisa con il Commissario straordinario della Provincia Regionale, Filippo Romano, e il presidente dell’Ordine dei Medici, Giacomo

Caudo, che hanno firmato un saluto fornendo anche loro una ricetta tipica messinese: il “trusccedu” e le “braciolette alla messinese”. “La Ricetta del

Sindaco” sarà presentato nel mese di febbraio, al Monte di Pietà, alla presenza di diversi sindaci che saranno coinvolti in uno show-cooking.
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La provincia di Messina protagonista di casa Sanremo

La Provincia di Messina protagonista nel salotto dei giornalisti del 65° Festival della Canzone Italiana: da

Santa Marina Salina a Fondachelli Fantina, da Francavilla di Sicilia a Saponara col suo noto Carnevale, fino

all’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, varie realtà del nostro territorio hanno fatto

conoscere bellezze turistiche, monumenti, peculiarità storico-culturali e tradizioni gastronomiche grazie alla

III edizione del progetto “Messina a Sanremo”.

In due sale gremite di gente al Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston, dove ogni anno viene allestito un

prestigioso spazio dal Gruppo Eventi chiamato “Casa Sanremo” dedicato a vip, giornalisti, cantanti, discografici,

addetti ai lavori festivalieri, si sono tenuti i due eventi promossi dall’associazione Prima Sicilia: uno spettacolo con i

talenti di MareFestival Salina e la presentazione del volume “La Ricetta del Sindaco” a cura del giornalista

Massimiliano Cavaleri.

Agli appuntamenti sanremesi “made in Sicily” hanno preso parte il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, i

sindaci di Antillo Davide Paratore e Casalvecchio Siculo Marco Saetti, in rappresentanza dei 12 borghi facenti

parte dell’Unione dei Comuni Jonici (Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici,

Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il primo cittadino di Fondachelli

Fantina Marco Pettinato, di Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario straordinario di Savoca Rossana

Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, l’artista del pane

Tommaso Cannata, i cantanti Valentina Allegra e Danilo Rabboni, le ballerine Chiara Alessandro e Asia

Occello, il regista Nicola Palmeri, il chitarrista Riky Ragusa e il fotografo Alessio Pellegrino.

Durante la presentazione del libro la distribuzione di materiale promozionale e la proiezione di alcuni video

significativi per illustrare l’immenso patrimonio artistico e paesaggistico dei borghi promossi: dalla cattedrale di San

Pietro e Paolo di Casalvecchio, eccellenza architettonica in Sicilia, ai prodotti tipici legati alla nocciola di Fondachelli

Fantina; dalle mummie al noto bar “Vitielli” del film “Il Padrino” di Savoca; dal Carnevale dell’Orso di Saponara,

concluso proprio ieri, alle numerose chiese di Francavilla di Sicilia e Pagliara; e ancora il Museo Farmacia di

Roccavaldina, il castello normanno di Sant’Alessio, la Chiesa della SS. Trnità di Forza d’Agrò, la Chiesa Maria SS. del

Rosario di Furci Siculo, ecc. Immagini che hanno colpito il pubblico incuriosito anche dai piatti proposti dai Sindaci

nel volume dedicato alla tradizione culinaria del comprensorio messinese. Cavaleri e Cannata sono stati ospiti

anche nel programma “Sanremo in Festival” condotto da Maria Rosaria Sica e dallo chef napoletano Fofò Ferrieri

CERCACERCA

Casa indipendente in…

a

€120,000.00

3 stanze - 100mq

18 Feb 2015 - Garcia, Roma in difetto con i tifosi



19/02/15 15:50Piatti tipici siciliani illustrati da 108 sindaci del messinese. L'idea di Cavaleri

Pagina 1 di 3http://www.lecodelsud.it/piatti-tipici-siciliani-illustrati-da-108-sindaci-del-messinesi-lidea-di-cavaleri

Cerca...    

HOME POLITICA CRONACA  ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO  MOTORI CONTATTI

POPOLARI RECENTI TAG

 18

 3

 3

ARTICOLI RECENTI

Ancora un “soccorso speciale” nel mirino della
procura palermitana. Dopo Marchese, quello di
Interdonato, vicepresidente del Consiglio comunale
di Messina

La nuova era Skoda riparte dalla Superb

La provincia di Messina protagonista di casa Sanremo

Nervosismo da caffè? Dipende dai nostri geni

9 SETTEMBRE 2014

Giorgio Fanfani: “Io con l’Italia ho

chiuso. Ecco perché”

2 SETTEMBRE 2014

Oggi non ricordo di essere italiana

23 SETTEMBRE 2014

“Ti lascio una canzone” ci lascia. I

bambini se ne faranno una ragione

 0

ATTUALITÀBY LA REDAZIONE | 14 GENNAIO 2015

Piatti tipici siciliani illustrati da 108 sindaci del messinese. L’idea di

Cavaleri

“La ricetta del sindaco”. 108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette. Questi i numeri del volume curato dal

giornalista Massimiliano Cavaleri, in cui è possibile trovare i piatti tipici piu’ rappresentativi di Messina e

provincia.

Partire dal cibo per raccontare territorio, bellezze turistiche e vita culturale

della Sicilia orientale. L’iniziativa ha anche il pregio di originalità grazie al fatto

che per la prima volta in Italia i massimi rappresentanti delle istituzioni locali

svelano i propri segreti culinari. I primi cittadini, descrivendo le migliori

prelibatezze autoctone, diventano cuochi per un giorno. Terra e mare sono gli

autentici sapori, i veri “ingredienti” del volume. Circa 130 pagine che spaziano

dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi

alle Isole Eolie: un percorso geografico alfabetico dal Comune di Acquedolci a

quello di Villafranca Tirrena, in grado di far riassaporare pietanze genuine,

dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”.

Le pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza

dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, tra sapori e

costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia. “Il cibo non è solo un alimento ma l’icona di

un’identità, appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealta’ nella stessa Nazione a

seconda di storia, produzioni, esperienze” si legge nella presentazione dell’autore.

“La Ricetta del Sindaco” è edito da Europa Due e la prefazione è firmata da Maria Grazia Cucinotta. “Si dice che

l’appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni!” è una celebre frase del film “Totò al Giro d’Italia” citata

dall’attrice nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei “paccheri con involtini alla norma”, di recente

cucinati nel programma di Rai1 “La Prova del Cuoco” condotto da Antonella Clerici. Compagni di viaggio i sindaci

pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità: un imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su
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Messina: “La ricetta del sindaco”

“La ricetta del sindaco” è il titolo del libro del giornalista Massimiliano Cavalieri che ha raccolto 108 ricette tipiche del territorio della
provincia di Messina. Una per ogni comune. L’obiettivo è quello di raccontare il territorio, le bellezze turistiche e culturali attraverso la
tradizione gastronomica.

La prefazione del volume è firmata da Maria Grazia Cucinotta, popolare attrice messinese. Le pietanze, invece, sono un pretesto per
intraprendere un percorso di conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale tra sapori e costumi dei tanti piccoli
paesi che rendono ancora più ricca la Sicilia. “Si dice che l’appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni” è una celebre frase del film
“Totò al giro d’Italia” citata dall’attrice nel suo saluto-ricetta in cui spiega la preparazione dei paccheri con involtini alla norma.

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a
quella d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso geografico alfabetico dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in
grado di far riassaporare pietanze genuine, dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”. 

Compagni di viaggio sono i sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità: un imprinting su piatti antichi
trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che hanno fatto decollare aziende e filiere produttive, su usanze d’obbligo in alcune festività. Il
tutto personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosità.

L’iniziativa è stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo Romano e il presidente dell’Ordine dei
Medici Giacomo Caudo, che hanno firmato un saluto fornendo anche loro una ricetta tipica messinese: il “trusccedu” e le “braciolette alla
messinese”. “La Ricetta del Sindaco” sarà presentato nel mese di febbraio al Monte di Pietà alla presenza di molti dei Sindaci che saranno

Carlo Cracco
Carlo Cracco nella sua Cucina. Guarda il Video in Esclusiva!
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La "Ricetta del sindaco" :108 Comuni, 108 Sindaci, 108
ricette. Il giornalista Massimiliano Cavaleri in un volume
racconta, attaverso la tradizione gastronomica, la
belissima provincia di Messina

Terra, mare e sapori sono gli ingredienti di

un libro nato da un’idea del giornalista

Massimiliano Cavaleri con l’obiettivo di

raccontare attraverso la tradizione

gastronomica il territorio della Provincia di

Messina, ricca di borghi considerati tra i più

belli d’Italia. Il cibo non è solo un alimento

ma l’icona di un’identità, appartenenza

tradotta in precise caratterizzazioni; si

fraziona in mille microrealtà nella stessa

Nazione a seconda di storia, produzioni,

esperienze, talvolta influenzate dal corso

degli eventi o da vicende legate a personaggi

che magari hanno lasciato un’impronta con il

loro estro creativo. Perché il cibo è natura,

lavoro, ispirazione, arte: accompagna la

nostra quotidianità, ci contraddistingue, ci impigrisce o esalta; è presente nei

momenti importanti perché ogni festa si lega a un banchetto. 

In questo libro, pubblicato da Europa Due Media & Congress con prefazione di

Maria Grazia Cucinotta, le pietanze sono un pretesto per intraprendere un

percorso di conoscenza del territorio, un viaggio nel patrimonio storico,
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artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono

ancor più ricca la Sicilia, luogo dell’anima; terra di mare, leggende, fragranze

inebrianti; caleidoscopio di usi e tradizioni attraverso cui riscoprire quel

comune sentire che a tavola aggrega e si fonde in un intreccio di odori e

sapori, armonia tra chi produce e chi prepara, entrambi custodi di ricette

millenarie. Terra, mare e sapori sono i veri “ingredienti” del volume che spazia

dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle dell’Alcantaraa quella d’Agrò, dai Nebrodi alle

Isole Eolie: un percorso geografico in grado di far riassaporare pietanze

genuine, dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”. Compagni

di viaggio i Primi Cittadini, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria

comunità: un imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti

autoctoni che hanno fatto decollare aziende e filiere produttive, su usanze

d’obbligo in alcune festività. Il tutto personalizzato magari con un guizzo di

fantasia e qualche curiosità.
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Cavaleri, Saccone, Pettinato, Carrubba, Di Stefano e Rabboni nella sala gremita di gente

Buon pomeriggio, sono le ore 13:29.10 di Giovedi, 19 Febbraio 2015
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Anche Santa Marina Salina protagonista a Sanremo

 admin  0 Comment  feb 18, 2015

Conclusa la III edizione

della missione turistica

dell’associazione Prima

Sicilia che ha portato Santa

Marina Salina, Fondachelli

Fantina, Francavilla di

Sicilia, Saponara e Unione

dei Comuni Ionici nel

salotto dei giornalisti del

Festival

SANREMO (18 feb) – La

Provincia di Messina

protagonista nel salotto dei

giornalisti del 65° Festival

della Canzone Italiana: da

Santa Marina Salina a

Fondachelli Fantina, da

Francavilla di Sicilia a

Saponara col suo noto

Carnevale, fino all’Unione dei

Comuni delle Valli Joniche

dei Peloritani, varie realtà del

nostro territorio hanno fatto

conoscere bellezze

turistiche, monumenti,

peculiarità storico-culturali e

tradizioni gastronomiche

grazie alla III edizione del

progetto “Messina a Sanremo”.

In due sale gremite di gente al Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston, dove ogni anno viene allestito un prestigioso spazio dal Gruppo

Eventi chiamato “Casa Sanremo” dedicato a vip, giornalisti, cantanti, discografici, addetti ai lavori festivalieri, si sono tenuti i due eventi

promossi dall’associazione Prima Sicilia: uno spettacolo con i talenti di MareFestival Salina e la presentazione del volume “La Ricetta del

Sindaco” a cura del giornalista Massimiliano Cavaleri.

Migliaia di euro all’acqua e al vento    NOTIZIE FLASH LIPARI
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Agli appuntamenti sanremesi “made in Sicily” hanno preso parte il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, i sindaci di Antillo Davide

Paratore e Casalvecchio Siculo Marco Saetti, in rappresentanza dei 12 borghi facenti parte dell’Unione dei Comuni Jonici (Antillo, Casalvecchio

Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva e Savoca), il

primo cittadino di Fondachelli Fantina Marco Pettinato, di Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario straordinario di Savoca Rossana

Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il Magazine Agata Patrizia Saccone, l’artista del pane Tommaso Cannata, i cantanti

Valentina Allegra e Danilo Rabboni, le ballerine Chiara Alessandro e Asia Occello, il regista Nicola Palmeri, il chitarrista Riky Ragusa e il

fotografo Alessio Pellegrino.

Durante la presentazione del libro la distribuzione di materiale promozionale e la proiezione di alcuni video significativi per illustrare l’immenso

patrimonio artistico e paesaggistico dei borghi promossi: dalla cattedrale di San Pietro e Paolo di Casalvecchio, eccellenza architettonica in

Sicilia, ai prodotti tipici legati alla nocciola di Fondachelli Fantina; dalle mummie al noto bar “Vitielli” del film “Il Padrino” di Savoca; dal

Carnevale dell’Orso di Saponara, concluso proprio ieri, alle numerose chiese di Francavilla di Sicilia e Pagliara; e ancora il Museo Farmacia di

Roccavaldina, il castello normanno di Sant’Alessio, la Chiesa della SS. Trnità di Forza d’Agrò, la Chiesa Maria SS. del Rosario di Furci Siculo,

ecc. Immagini che hanno colpito il pubblico incuriosito anche dai piatti proposti dai Sindaci nel volume dedicato alla tradizione culinaria del

comprensorio messinese. Cavaleri e Cannata sono stati ospiti anche nel programma “Sanremo in Festival” condotto da Maria Rosaria Sica e

dallo chef napoletano Fofò Ferrieri e trasmesso su Agon Channel in diretta da Casa Sanremo: occasione per parlare della prossima IV

edizione della kermesse estiva dell’isola di Salina “MareFestival – Premio Massimo Troisi”, voluta fortemente dai sindaci di Santa Marina Salina

Massimo Lo Schiavo e Malfa Salvatore Longhitano.
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La Ricetta del Sindaco

secondo Massimiliano

Cavaleri

By Redazione . (http://www.ilrestomancia.info/?au-

thor=4)  on 14 gennaio 2015 in cultura&intrattenimento

(http://www.ilrestomancia.info/?cat=8)

108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette. Questi

i numeri del volume curato dal giornalista

Massimiliano Cavaleri, in cui e’ possibile tro-

vare i piatti tipici piu’ rappresentativi di Mes-

sina e provincia. Partire dal cibo per rac-

contare territorio, bellezze turistiche e

vita culturale della Sicilia orientale. L’ini-

ziativa ha anche il pregio di originalita’ grazie

al fatto che per la prima volta in Italia i massi-

mi rappresentanti delle istituzioni locali svela-

no i propri segreti culinari.

I primi cittadini, descrivendo le migliori

prelibatezze autoctone, diventano cuochi

per un giorno. Terra e mare sono gli auten-

tici sapori, i veri “ingredienti” del volume. Cir-

ca 130 pagine che spaziano dallo Ionio al

Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a quella

d’Agro’, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un per-

corso geografico alfabetico dal Comune di

Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in

grado di far riassaporare pietanze genuine,

dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made

in Messina”.

(http://www.ilrestomancia.info)
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Tags

"La Ricetta del Sindaco" (http://www.ilresto-

mancia.info/?tag=la-ricetta-del-sindaco)

braciolette alla messinese (http://www.ilre-

stomancia.info/?tag=braciolette-alla-messi-

nese)

linri (http://www.ilrestomancia.info/?tag=linri)

Le pietanze sono un pretesto per intra-

prendere un percorso di conoscenza dei

borghi, un viaggio nel patrimonio storico,

artistico e culturale, tra sapori e costumi

dei tanti piccoli paesi che rendono ancor

piu’ ricca la Sicilia. “Il cibo non e’ solo un

alimento ma l’icona di un’identita’, apparte-

nenza tradotta in precise caratterizzazioni; si

fraziona in mille microrealta’ nella stessa Na-

zione a seconda di storia, produzioni, espe-

rienze” si legge nella presentazione dell’au-

tore.

“La Ricetta del Sindaco” e’ edito da Euro-

pa Due e la prefazione e’ firmata da Maria

Grazia Cucinotta. “Si dice che l’appetito

vien mangiando, in realta’ viene a star digiu-

ni!” e’ una celebre frase del film “Toto’ al Giro

d’Italia” citata dall’attrice nel suo saluto-ricet-

ta, in cui spiega la preparazione dei “pacche-

ri con involtini alla norma”, di recente cucinati

nel programma di Rai1 “La Prova del Cuoco”

condotto da Antonella Clerici. Compagni di

viaggio i sindaci pronti ad autografare le ri-

cette tipiche della propria comunita’: un im-

printing su piatti antichi trasmessi dai nonni,

su ingredienti autoctoni che hanno fatto de-

collare aziende e filiere produttive, su usan-

ze d’obbligo in alcune festivita’.

 Il tutto personalizzato magari con un

guizzo di fantasia e qualche curiosita’.

L’iniziativa e’ stata condivisa con il Commis-

sario Straordinario della Provincia Regionale

Filippo Romano e il presidente dell’Ordine

dei Medici Giacomo Caudo, che hanno fir-

mato un saluto fornendo anche loro una ri-

cetta tipica messinese: il “trusccedu” e le

“braciolette alla messinese”. “La Ricetta del

Sindaco” sara’ presentato nel mese di

febbraio al Monte di Pieta’ alla presenza

di molti dei Sindaci che saranno coinvolti

in uno show-cooking.

Fonte: Agi.

One person likes this. Be the first of your friends.LikeLike
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Uno dei piatti descritti nella prefazione del libro

I primi cittadini trasformati in chef nel libro curato dal giornalista Massimiliano Cavaleri, 

che racconta la provincia di Messina attraverso la tradizione gastronomica.  Prefazione di

Maria Grazia Cucinotta.

108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette: un volume curato dal giornalista Massimiliano

Cavaleri, che ha raccolto i piatti tipici più rappresentativi della Provincia di Messina al

fine di raccontare il territorio, le bellezze turistiche e culturali attraverso la tradizione

gastronomica. Un’iniziativa inedita: la prima in Italia che lega i massimi rappresentanti

istituzionali all’arte culinaria, trasformando i primi cittadini in “cuochi per un giorno”,

pronti a descrivere le migliori prelibatezze autoctone. “Il cibo non è solo un alimento ma

l’icona di un’identità, appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni; si fraziona in

mille microrealtà nella stessa Nazione a seconda di storia, produzioni, esperienze” si

legge nella presentazione dell’autore.

“La Ricetta del Sindaco” è edito da Europa Due e la prefazione è firmata da Maria Grazia

Cucinotta: le pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza

dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, tra sapori e costumi dei

tanti piccoli paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia.

“Si dice che l’appetito vien

mangiando, in realtà viene a star

digiuni!” è una celebre frase del

film “Totò al Giro d’Italia” citata

dall’attrice nel suo saluto-ricetta, in

cui spiega la preparazione dei

“paccheri con involtini alla norma”,

di recente cucinati nel programma

di Rai1 “La Prova del Cuoco”

condotto da Antonella Clerici.

Terra, mare e sapori i veri

“ingredienti” del volume: circa 130

pagine che spaziano dallo Ionio al

Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a

quella d’Agrò, dai Nebrodi alle

Isole Eolie: un percorso geografico

alfabetico dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far

riassaporare pietanze genuine, dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”.

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria

comunità: un imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che

hanno fatto decollare aziende e filiere produttive, su usanze d’obbligo in alcune festività.

Il tutto personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosità. Un progetto

editoriale sostenuto da San Lorenzo Confezioni, Caronte & Tourist, Gicap, Sibeg Coca

Cola, El Negrito, Mohd, Eurogestioni, Studio Danza, Fiat Bonomo, Ristorante PortoBello;

associazioni come Ammi Sez. di Messina, Donne Medico Sez. S. Stefano di Camastra,

Rotary Messina Peloro, Archeoclub, Cral, Confcommercio, Centro Regionale Helen Keller.

L’iniziativa è stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale

Filippo Romano e il presidente dell’Ordine dei Medici Giacomo Caudo, che hanno

firmato un saluto fornendo anche loro una ricetta tipica messinese: il “trusccedu” e le

“braciolette alla messinese”. “La Ricetta del Sindaco” sarà presentato nel mese di febbraio

al Monte di Pietà alla presenza di molti dei Sindaci che saranno coinvolti in uno show-

cooking.
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108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette: un volume curato dal giornalista Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto
i piatti tipici più rappresentativi della Provincia di Messina al fine di raccontare il territorio, le bellezze
turistiche e culturali attraverso la tradizione gastronomica. Un’iniziativa inedita: la prima in Italia che lega i
massimi rappresentanti istituzionali all’arte culinaria, trasformando i primi cittadini in “cuochi per un giorno”,
pronti a descrivere le migliori prelibatezze autoctone. “Il cibo non è solo un alimento ma l’icona di un’identità,
appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealtà nella stessa Nazione a seconda
di storia, produzioni, esperienze” si legge nella presentazione dell’autore.

“La Ricetta del Sindaco” è edito da Europa Due e la prefazione è firmata da Maria Grazia Cucinotta: le
pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio
storico, artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia. “Si
dice che l’appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni!” è una celebre frase del film “Totò al Giro
d’Italia” citata dall’attrice nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei “paccheri con involtini alla
norma”, di recente cucinati nel programma di Rai1 “La Prova del Cuoco” condotto da Antonella Clerici. 

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla
Valle dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso geografico alfabetico dal
Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far riassaporare pietanze genuine,
dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”.

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità: un imprinting su
piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che hanno fatto decollare aziende e filiere produttive,
su usanze d’obbligo in alcune festività. Il tutto personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche
curiosità. Un progetto editoriale sostenuto da San Lorenzo Confezioni, Caronte & Tourist, Gicap, Sibeg Coca
Cola, El Negrito, Mohd, Eurogestioni, Studio Danza, Fiat Bonomo, Ristorante PortoBello; associazioni come
Ammi Sez. di Messina, Donne Medico Sez. S. Stefano di Camastra, Rotary Messina Peloro, Archeoclub, Cral,
Confcommercio, Centro Regionale Helen Keller.

L’iniziativa è stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo Romano e il
presidente dell’Ordine dei Medici Giacomo Caudo, che hanno firmato un saluto fornendo anche loro una
ricetta tipica messinese: il “trusccedu” e le “braciolette alla messinese”. “La Ricetta del Sindaco” sarà
presentato nel mese di febbraio al Monte di Pietà alla presenza di molti dei Sindaci che saranno coinvolti in uno
show-cooking.
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Terra mare e cucina, ricette di sindaci dai Nebrodi a Lipari sul libro di Cavaleri

TERRA MARE E CUCINA, RICETTE DI
SINDACI DAI NEBRODI A LIPARI SUL
LIBRO DI CAVALERI

"La ricetta del sindaco". 108 Comuni, 108

Sindaci, 108 ricette. Questi i numeri del

volume curato dal giornalista

Massimiliano Cavaleri, in cui e' possibile

trovare i piatti tipici piu' rappresentativi di

Messina e provincia. Partire dal cibo per

raccontare territorio, bellezze turistiche e

vita culturale della Sicilia orientale.

L'iniziativa ha anche il pregio di

originalita' grazie al fatto che per la prima

volta in Italia i massimi rappresentanti

delle istituzioni locali svelano i propri

segreti culinari. I primi cittadini,

descrivendo le migliori prelibatezze

autoctone, diventano cuochi per un

giorno. Terra e mare sono gli autentici
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sapori, i veri "ingredienti" del volume. Circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al

Tirreno, dalla Valle dell'Alcantara a quella d'Agro', dai Nebrodi alle Isole Eolie: un

percorso geografico alfabetico dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca

Tirrena, in grado di far riassaporare pietanze genuine, dall'eccellenza dei primi piatti ai

dolci "made in Messina". Le pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso

di conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, tra

sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor piu' ricca la Sicilia. "Il cibo

non e' solo un alimento ma l'icona di un'identita', appartenenza tradotta in precise

caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealta' nella stessa Nazione a seconda di

storia, produzioni, esperienze" si legge nella presentazione dell'autore. "La Ricetta del

Sindaco" e' edito da Europa Due e la prefazione e' firmata da Maria Grazia Cucinotta.

"Si dice che l'appetito vien mangiando, in realta' viene a star digiuni!" e' una celebre

frase del film "Toto' al Giro d'Italia" citata dall'attrice nel suo saluto-ricetta, in cui spiega

la preparazione dei "paccheri con involtini alla norma", di recente cucinati nel

programma di Rai1 "La Prova del Cuoco" condotto da Antonella Clerici. Compagni di

viaggio i sindaci pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunita': un

imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che hanno fatto

decollare aziende e filiere produttive, su usanze d'obbligo in alcune festivita'. Il tutto

personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosita'. L'iniziativa e'

stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo

Romano e il presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo, che hanno firmato un

saluto fornendo anche loro una ricetta tipica messinese: il "trusccedu" e le "braciolette

alla messinese". "La Ricetta del Sindaco" sara' presentato nel mese di febbraio al

Monte di Pieta' alla presenza di molti dei Sindaci che saranno coinvolti in uno show-

cooking.
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Milazzo, il sindaco Pino diventa chef per un
giorno

LA CURIOSITA'. Il piatto tipico di Milazzo? Penne, broccoli e

bottarga. Almeno è quello che ha segnalato come piatto della

tradizione milazzese il sindaco Carmelo Pino nel libro a cura di

Massimiliano Cavaleri dal titolo “La ricetta del sindaco” con la

prefazione di Maria Grazia Cucinotta. I 108 sindaci della

provincia di Messina sono stati chiamati a a raccontare il

proprio comune attraverso la tradizione gastronomica e una

ricetta simbolo. Cavaleri ha, così, raccolto e raccontato le ricette

dei primi cittadini divenuti "cuochi per un giorno", e desiderosi

di descrivere le migliori specialità autoctone. Il cibo è solo un

pretesto per conoscere i borghi, il patrimonio storico, artistico e

culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che

caratterizzano ed arricchiscono la Sicilia. A rappresentare

Milazzo, lo “chef per un giorno” Pino ha scelto broccoli e bottarga «in particolare per il legame con

le antiche tonnare» si legge nell’interessante libro edito da Europa Due. Che Pino sia bravo a

“cucinare” strategie politiche è certo, se volete mettere alla prova la sua capacità culinaria, ecco la

ricetta:

PENNE BROCCOLI E BOTTARGA

INGREDIENTI

Penne (320 gr), Broccoli (300 gr), Aglio (1 spicchio), Peperoncino, Olio, Finocchietto, Bottarga di

tonno (1 cucchiaio)

PREPARAZIONE

Affettate i broccoli e uniteli in padella ad un soffritto di olio, aglio e peperoncino: fate cuocere i

broccoli per 10 minuti, allungando con un po’ di acqua di cottura della pasta. Nel frattempo

cuocete in acqua bollente salata la pasta. Scolate la pasta e versatela in padella con il sugo degli

broccoli. Aggiungete, quindi, il finocchietto e la bottarga di tonno. Mescolate bene le penne e i
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"La Ricetta del Sindaco", è il libro di Massimiliano Cavaleri

108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette: un volume curato dal

giornalista Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i piatti

tipici più rappresentativi della Provincia di Messina al fine

di raccontare il territorio, le bellezze turistiche e culturali

attraverso la tradizione gastronomica. Un'iniziativa inedita:

la prima in Italia che lega i massimi rappresentanti

istituzionali all'arte culinaria, trasformando i primi

cittadini in "cuochi per un giorno", pronti a descrivere le

migliori prelibatezze autoctone. "Il cibo non è solo un

alimento ma l'icona di un'identità, appartenenza tradotta

in precise caratterizzazioni; si fraziona in mille

microrealtà nella stessa Nazione a seconda di storia,

produzioni, esperienze" si legge nella presentazione

dell'autore.

"La Ricetta del Sindaco" è edito da Europa Due e la

prefazione è firmata da Maria Grazia Cucinotta: le

pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di

conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico,

artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli

paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia. “Si dice che

l’appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni!" è una celebre frase del film “Totò al Giro

d’Italia” citata dall'attrice nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei "paccheri con

involtini alla norma", di recente cucinati nel programma di Rai1 "La Prova del Cuoco" condotto

da Antonella Clerici.  

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al

Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso

geografico alfabetico dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far

riassaporare pietanze genuine, dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”. 

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità: un

imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che hanno fatto decollare

aziende e filiere produttive, su usanze d'obbligo in alcune festività. Il tutto personalizzato magari con

un guizzo di fantasia e qualche curiosità. Un progetto editoriale sostenuto da San Lorenzo Confezioni,

Caronte & Tourist, Gicap, Sibeg Coca Cola, El Negrito, Mohd, Eurogestioni, Studio Danza, Fiat

Bonomo, Ristorante PortoBello; associazioni come Ammi Sez. di Messina, Donne Medico Sez. S.

Stefano di Camastra, Rotary Messina Peloro, Archeoclub, Cral, Confcommercio, Centro Regionale

Helen Keller. 

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. 
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L'iniziativa è stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo

Romano e il presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo, che hanno firmato un saluto fornendo

anche loro una ricetta tipica messinese: il "trusccedu" e le "braciolette alla messinese". "La Ricetta

del Sindaco" sarà presentato nel mese di febbraio al Monte di Pietà alla presenza di molti dei Sindaci

che saranno coinvolti in uno show-cooking. 
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Cucina e scrittura sono due mondi in cui sperimentare è fondamentale per creare qualcosa di

unico, che possa catturare l’interesse di chi vuol mangiare bene, e di chi invece vuol leggere un

buon testo. Quello di cui parleremo oggi può essere definito un vero e proprio esperimento,

che lega l’arte culinaria siciliana alla creatività letteraria. “La Ricetta del Sindaco” è un

volume curato dal giornalista Massimiliano Cavaleri, il quale ha raccolto 108 ricette, scritte dai

108 sindaci dei 108 Comuni del comprensorio peloritano. Si tratta di una raccolta di piatti

 DARIO DONNINA

La Ricetta del Sindaco

31/01/2015
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tipici più rappresentativi della provincia di Messina al fine di raccontare il territorio, le

bellezze turistiche e culturali attraverso la tradizione gastronomica. Un’iniziativa inedita: la

prima in Italia che lega i massimi rappresentanti istituzionali alla fantasia culinaria,

trasformando i primi cittadini in “cuochi per un giorno”, pronti a descrivere le migliori

prelibatezze autoctone.

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa

130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle

dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole

Eolie: un percorso geografico alfabetico dal Comune di

Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far

riassaporare pietanze genuine, dall’eccellenza dei primi

piatti ai dolci “made in Messina”. “La Ricetta del Sindaco”

è edito da Europa Due e la prefazione è firmata da una messinese Doc, Maria Grazia

Cucinotta: le pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza dei

borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti

piccoli paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia.

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità:

un imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che hanno fatto

decollare aziende e filiere produttive, su usanze d’obbligo in alcune festività. il tutto

personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosità. “La Ricetta del Sindaco”

sarà presentato nel mese di febbraio al Monte di Pietà di Messina alla presenza di molti dei

Sindaci che saranno coinvolti in uno show-cooking.

Dario Donnina

31/01/2015
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Uno spazio riservato ad Agon

Channel per la presentazione

del volume del giornalista

Massimiliano Cavaleri con le

ricette dei comuni del messinese

e con la prefazione di  Maria

Grazia Cucinotta. Tra gli ospiti il

sindaco di Fondachelli Fantina

Marco Pettinato e la presidente di TaoModa Agata

Patrizia Saccone --

Immagine in linea 4
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Primo piano

Non c’è pace tra gli ulivi : pubblichiamo
una lettera datata (2006) del nostro
collaboratore Antonio Dovico a Giuliano
Ferrara sul caso Sofri

Un documento che

potrebbe sembrare

superato ma che

ancora tocca le

coscienze degli

uomini liberi di ieri e di oggi che hanno creduto

ai falsi ideali di giustizia legati all'odio --      

Caro direttore,      il grande feeling unilaterale

che si era stabilito tra me, lettore, e lei,

giornalista  insigne , in occasione del

referendum sulla procre ...continua

Sassari / La Guardia di Finanza sta
eseguendo un sequestro di beni per circa
1 milione e 333 mila euro per evasione
fiscale internazionale

Contrasto

all'evasione fiscale

internazionale La

Guardia di Finanza

di Sassari, nel corso

di un servizio per il

contrasto all’evasione fiscale internazionale, sta

eseguendo un provvedimento di sequestro

preventivo emesso dal Tribunale di Tempio

Pausania per un valore complessivo di euro

132.790.425,00. L’indagine, svolta dal Nucleo

Polizia Tributaria di Sassari, ha consentito di

ricondurre a ...continua

Napoli, Guardia di Finanza: maxi
operazione di contrasto alla criminalità
organizzata. Sequestrati beni per oltre
320 milioni di euro

Militari del Comando

Provinciale della

Guardia di Finanza

di Napoli stanno

dando esecuzione,

in Campania e in varie Regioni italiane, a un

provvedimento di sequestro disposto dal

Tribunale di Napoli - Sezione per l’applicazione
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MESSINA (13 feb) - Le ricette dei 108 Sindaci della provincia di Messina

sbarcano a Sanremo nel salotto dei giornalisti del Festival: domani

(sabato 14) alle 17 a Casa Sanremo, nello spazio riservato ad Agon

Channel, la presentazione del volume del giornalista

messinese Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i piatti tipici dei

Comuni con l'obiettivo di raccontare il territorio e le bellezze turistiche

attraverso la tradizione gastronomica. 

All'incontro, che sarà presieduto dal presidente del Gruppo

Eventi Vincenzo Russolillo, patron del Palafiori, prenderanno parte alcuni

rappresentanti del territorio, tra cui i sindaci di Fondachelli Fantina Marco

Pettinato e Roccavaldina Antonino Di Stefano, il commissario straordinario

di Savoca Rossana Carrubba, la presidente di TaoModa e direttore di M Il

Magazine Agata Patrizia Saccone, madrina dell'evento, e l'artista del

pane Tommaso Cannata, pronto a illustrare in diretta la preparazione di

pidoni e arancini "made in Messina". Un'occasione per parlare di

promozione turistica: saranno proiettati video e distribuito materiale

divulgativo sui borghi di Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina, l'Unione

dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani (che comprende Antillo,

Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici,

Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa di Riva e

Savoca) sul Carnevale di Saponara e sull'isola di Salina. Intanto domani

(sabato 14) alle ore 10 Cavaleri sarà ospite del nuovo canale Agon

Channel (33 del digitale terrestre), per parlare del volume la cui

prefazione è stata curata da Maria Grazia Cucinotta. 

Proprio Salina con la kermesse MareFestival, fortemente voluta dai primi

cittadini di Santa Marina Salina Massimo Lo Schiavo e Malfa Salvatore

Longhitano, giunta al quarto anno, è stata protagonista nei giorni scorsi

del primo appuntamento "siciliano" a Casa Sanremo, presentato da

Cavaleri, durante il quale si sono esibiti i vincitori dei concorsi estivi, la

cantante Valentina Allegra e il duo di danza Chiara Alessandro e Asia

Occello. Talenti della nostra Terra particolarmente apprezzati da una

sala gremita di pubblico, che ha plaudito all'interpretazione di brani

sanremesi come "Controvento" di Arisa e alla coreografia sulle note di

"Nel blu dipinto di blu" nella versione di Emma, in omaggio alle vallette di

Carlo Conti. Poi l'intervista ai due sindaci Davide Paratore (Antillo)

e Marco Saetti (Casalvecchio Siculo) che hanno descritto alcuni fra i

monumenti e luoghi di interesse storico e culturale della valle ionica

nell'ambito della III edizione del progetto "La Provincia di Messina a

Sanremo", promosso dall'associazione Prima Sicilia, patrocinato

dal commissario straordinario della Provincia Regionale di Messina Filippo

Romano. Lo spettacolo, cui hanno preso parte anche il regista

siciliano Nicola Palmeri, vincitore di MareFestival 2013, il chitarrista Riky

Ragusa e il fotografo di Slide Alessio Pellegrino, originario di Lipari,  si è

concluso con la consegna al presidente Vincenzo Russolillo di una targa

di Sear Argenti con la trinacria per lo spazio prestigioso che ogni anno

riserva alla delegazione messinese presente a Sanremo. 

Nelle foto: 

Il duo di danza Asia Occello e Chiara Alessandro (foto Alessio Pellegrino)

Reporter: Redazione Interna 

a cura della Redazione Centrale

delle misure di prevenzione in relazione a beni e

disponibilità del clan camorristico partenopeo

“Contini”, per un valore complessivo di oltre 320

milioni di euro. Il ...continua

Entusiasmo per la 2° edizione del
Carnevale Osa Production . Briosa la
conduzione di Nuccio Scibilia

Strabiliante spettacolo

della Osa Production in

occasione del

Carnevale 2015 con

due momenti: uno in

piazza e uno a

Saponara presso il ritrovo Exclusive.  La

carovana della musica si è inserita

perfettamente nella manifestazione dell’Orso e

della Corte principesca, sfilando per le vie del

paese. A rappresentare il gruppo le due vincitrici

del cantagiro peloritano “IO in arte 2014”,

Marz ...continua

Milazzo, Vaccarella e il vincolo: la

Soprintendenza dice nuovamente “no”

Per la seconda volta

nel giro di un anno la

Soprintendenza nega il

vincolo

etnoantropologico al

borgo marinaro di

Vaccarella. In una lettera inviata al sindaco Pino

e all’associazione marinara “Nino Salmeri”

ribadisce il proprio “no”   ritenendosi comunque

favorevole alla salvaguardia ed integrità del sito.

Ecco il testo della comunicazione. “Premesso

che il sito in questione ...continua

Attività della Polizia di Stato a Messina e
Patti: rissa, violenza e resistenza. 4
arresti

Violenta rissa: La Poliza

di Stato arresta in

flagranza due

marocchini. Denunciati
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I piatti tipici di 108 Comuni nel volume 'La
Ricetta del Sindaco' curato dal giornalista
Massimiliano Cavaleri

1777 utenti hanno letto questa pubblicazione |    Reporter: Redazione Interna    |   21/01/2015

Il libro racconta la provincia di Messina attraverso la tradizione

gastronomica.La Prefazione è di Maria Grazia Cucinotta. --

 

MESSINA (14 gen) - 108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette: un volume curato dal giornalista

Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i piatti tipici più rappresentativi della Provincia di Messina

al fine di raccontare il territorio, le bellezze turistiche e culturali attraverso la tradizione

gastronomica. Un'iniziativa inedita: la prima in Italia che lega i massimi rappresentanti

istituzionali all'arte culinaria, trasformando i primi cittadini in "cuochi per un giorno", pronti a

descrivere le migliori prelibatezze autoctone. "Il cibo non è solo un alimento ma l'icona di

un'identità, appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealtà

nella stessa Nazione a seconda di storia, produzioni, esperienze" si legge nella presentazione

dell'autore.

 

"La Ricetta del Sindaco" è edito da Europa Due e la prefazione è firmata da Maria Grazia

Cucinotta: le pietanze sono un pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza dei

borghi, un viaggio nel patrimonio storico, artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti

piccoli paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia. “Si dice che l’appetito vien mangiando, in

realtà viene a star digiuni!" è una celebre frase del film “Totò al Giro d’Italia” citata dall'attrice

nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei "paccheri con involtini alla norma", di

recente cucinati nel programma di Rai1 "La Prova del Cuoco" condotto da Antonella Clerici. 

 

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al

Primo piano

Non c’è pace tra gli ulivi : pubblichiamo
una lettera datata (2006) del nostro
collaboratore Antonio Dovico a Giuliano
Ferrara sul caso Sofri

Un documento che

potrebbe sembrare

superato ma che

ancora tocca le

coscienze degli

uomini liberi di ieri e di oggi che hanno creduto

ai falsi ideali di giustizia legati all'odio --      

Caro direttore,      il grande feeling unilaterale

che si era stabilito tra me, lettore, e lei,

giornalista  insigne , in occasione del

referendum sulla procre ...continua

Sassari / La Guardia di Finanza sta
eseguendo un sequestro di beni per circa
1 milione e 333 mila euro per evasione
fiscale internazionale

Contrasto

all'evasione fiscale

internazionale La

Guardia di Finanza

di Sassari, nel corso

di un servizio per il

contrasto all’evasione fiscale internazionale, sta

eseguendo un provvedimento di sequestro

preventivo emesso dal Tribunale di Tempio
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ricondurre a ...continua
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Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al

Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso

geografico alfabetico dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far

riassaporare pietanze genuine, dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”.

 

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità: un

imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti autoctoni che hanno fatto

decollare aziende e filiere produttive, su usanze d'obbligo in alcune festività. Il tutto

personalizzato magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosità. Un progetto editoriale

sostenuto da San Lorenzo Confezioni, Caronte & Tourist, Gicap, Sibeg Coca Cola, El Negrito,

Mohd, Eurogestioni, Studio Danza, Fiat Bonomo, Ristorante PortoBello; associazioni come Ammi

Sez. di Messina, Donne Medico Sez. S. Stefano di Camastra, Rotary Messina Peloro, Archeoclub,

Cral, Confcommercio, Centro Regionale Helen Keller.

 

L'iniziativa è stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo

Romano e il presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo, che hanno firmato un saluto

fornendo anche loro una ricetta tipica messinese: il "trusccedu" e le "braciolette alla

messinese". "La Ricetta del Sindaco" sarà presentato nel mese di febbraio al Monte di Pietà alla

presenza di molti dei Sindaci che saranno coinvolti in uno show-cooking.

 

 

 

 

 

Reporter: Redazione Interna 
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favorevole alla salvaguardia ed integrità del sito.

Ecco il testo della comunicazione. “Premesso

che il sito in questione ...continua
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Dovranno rispondere di

violenza sessuale, rissa aggravata, lesioni

personali e danneggiamento. -- Nella serata di
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presso un locale sito nella zona  Piazza della
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Messina, la ricetta del Sindaco: i piatti tipici di 108 Comuni
14 gennaio 2015 20:00 | Redazione StrettoWeb

108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette: un volume curato dal giornalista Massimiliano Cavaleri, che ha raccolto i

piatti tipici più rappresentativi della Provincia di Messina al fine di raccontare il territorio, le bellezze turistiche e

culturali attraverso la tradizione gastronomica. Un’iniziativa inedita: la prima in Italia che lega i massimi

rappresentanti istituzionali all’arte culinaria, trasformando i primi cittadini in “cuochi per un giorno”, pronti a

descrivere le migliori prelibatezze autoctone. “Il cibo non è solo un alimento ma l’icona di un’identità,

appartenenza tradotta in precise caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealtà nella stessa Nazione a seconda

di storia, produzioni, esperienze” si legge nella presentazione dell’autore.

“La Ricetta del Sindaco” è edito da Europa Due e la prefazione è firmata da Maria Grazia Cucinotta: le pietanze

sono un pretesto per intraprendere un percorso di conoscenza dei borghi, un viaggio nel patrimonio storico,

artistico e culturale, tra sapori e costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor più ricca la Sicilia. “Si dice che

l’appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni!” è una celebre frase del film “Totò al Giro d’Italia” citata

dall’attrice nel suo saluto-ricetta, in cui spiega la preparazione dei “paccheri con involtini alla norma”, di recente

cucinati nel programma di Rai1 “La Prova del Cuoco” condotto da Antonella Clerici. 

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa 130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla Valle dell’Alcantara a quella

d’Agrò, dai Nebrodi alle Isole Eolie: un percorso geografico alfabetico dal Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in grado di far

riassaporare pietanze genuine, dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in Messina”.

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le ricette tipiche della propria comunità: un imprinting su piatti antichi trasmessi dai nonni,

su ingredienti autoctoni che hanno fatto decollare aziende e filiere produttive, su usanze d’obbligo in alcune festività. Il tutto personalizzato

magari con un guizzo di fantasia e qualche curiosità. Un progetto editoriale sostenuto da San Lorenzo Confezioni, Caronte & Tourist, Gicap,

Sibeg Coca Cola, El Negrito, Mohd, Eurogestioni, Studio Danza, Fiat Bonomo, Ristorante PortoBello; associazioni come Ammi Sez. di

Messina, Donne Medico Sez. S. Stefano di Camastra, Rotary Messina Peloro, Archeoclub, Cral, Confcommercio, Centro Regionale Helen

Keller.

L’iniziativa è stata condivisa con il Commissario Straordinario della Provincia Regionale Filippo Romano e il presidente dell’Ordine dei

Giovedi, 19 Febbraio 2015 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Cavaleri, Saccone, Pettinato, Carrubba, Di Stefano e Rabboni
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I piatti tipici di 108 Comuni nel volume “La Ricetta

del Sindaco”

BY VIVISICILIA · 14 GENNAIO 2015

Messina. 108 Comuni, 108 Sindaci, 108 ricette: un

volume curato dal giornalista Massimiliano Cavaleri,

che ha raccolto i piatti tipici più rappresentativi della

Provincia di Messina al fine di raccontare il territorio, le

bellezze turistiche e culturali attraverso la tradizione

gastronomica. Un’iniziativa inedita: la prima in Italia che

lega i massimi rappresentanti istituzionali all’arte

culinaria, trasformando i primi cittadini in “cuochi per un

giorno”, pronti a descrivere le migliori prelibatezze

autoctone. “Il cibo non è solo un alimento ma l’icona di

un’identità, appartenenza tradotta in precise

caratterizzazioni; si fraziona in mille microrealtà nella

stessa Nazione a seconda di storia, produzioni,

esperienze” si legge nella presentazione dell’autore.

“La Ricetta del Sindaco” è edito da Europa Due e la

prefazione è firmata da Maria Grazia Cucinotta: le
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pietanze sono un pretesto per intraprendere un

percorso di conoscenza dei borghi, un viaggio nel

patrimonio storico, artistico e culturale, tra sapori e

costumi dei tanti piccoli paesi che rendono ancor più

ricca la Sicilia. “Si dice che l’appetito vien mangiando, in

realtà viene

a star

digiuni!” è

una celebre

frase del

film “Totò al

Giro d’Italia”

citata

dall’attrice

nel suo

saluto-

ricetta, in cui

spiega la

preparazione dei “paccheri con involtini alla norma”, di

recente cucinati nel programma di Rai1 “La Prova del

Cuoco” condotto da Antonella Clerici.

Terra, mare e sapori i veri “ingredienti” del volume: circa

130 pagine che spaziano dallo Ionio al Tirreno, dalla

Valle dell’Alcantara a quella d’Agrò, dai Nebrodi alle

Isole Eolie: un percorso geografico alfabetico dal

Comune di Acquedolci a quello di Villafranca Tirrena, in

grado di far riassaporare pietanze genuine,

dall’eccellenza dei primi piatti ai dolci “made in

Messina”.

Compagni di viaggio i Sindaci, pronti ad autografare le

ricette tipiche della propria comunità: un imprinting su

piatti antichi trasmessi dai nonni, su ingredienti

autoctoni che hanno fatto decollare aziende e filiere

produttive, su usanze d’obbligo in alcune festività. Il

tutto personalizzato magari con un guizzo di fantasia e

qualche curiosità. Un progetto editoriale sostenuto da

San Lorenzo Confezioni, Caronte & Tourist, Gicap, Sibeg

Coca Cola, El Negrito, Mohd, Eurogestioni, Studio

Danza, Fiat Bonomo, Ristorante PortoBello;

associazioni come Ammi Sez. di Messina, Donne

Medico Sez. S. Stefano di Camastra, Rotary Messina

Peloro, Archeoclub, Cral, Confcommercio, Centro

Regionale Helen Keller.

L’iniziativa è stata condivisa con il Commissario

Straordinario della Provincia Regionale Filippo Romano

e il presidente dell’Ordine dei Medici Giacomo Caudo,
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