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Torna Casa Sanremo, hospitality festival
Dal 4 al 10 febbraio al Palafiori tra musica, rassegne e sociale

- Reda ione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata
da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, che festeggia l'11/a edizione. 
    Ricco come sempre il programma di eventi, che prenderà il via al Palafiori il 4 febbraio alle 18 con Elisa Isoardi, madrina d'eccezione. 
    Dopo le oltre 73 mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality's si prepara a ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a
una formula che mette insieme accoglienza e contenuti. 
    Tante le novità 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq. 
    rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ad artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna dedicata al cinema;
iniziative sociali con un'attenzione particolare rivolta a "Musica contro le mafie", Unicef e all'Associazione "Divieto di femminicidio". Ed ancora,
un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti. 
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Casa Sanremo Vitality’s. Dal 4 al
10 febbraio ritorna al Palafiori
l’hospitality del Festival della
Canzone Italiana prodotta da
Gruppo Eventi

EVENTI | mercoledì 20 dicembre 2017, 12:41

Taglio del nastro con Elisa Isoardi. Tra le novità una
sala dedicata a Ivan Graziani, iniziative contro il
femminicidio, un nuovo spazio ed una rassegna per il
cinema. La musica è firmata da Radio 105, Radio
Monte Carlo e Radio Subasio

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality s,
l hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino.  L undicesima edizione si presenta con un
programma ricco di eventi che prenderanno il via al Palafiori il 4
febbraio alle 18.00 con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi madrina
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Diventa Milionaria a 45 Anni
grazie ad un Annuncio Online!
La vita sembrava aver voltato le spalle a
Rossana fino a quando..

Vince 7.982 con questo
ERRORE dei Casino
Questo ragazzo riesce a SBANCARE i Casino
online sfruttando l'errore che...
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

APPARTAMENTO - IMPERIA (IM)
Porto Maurizio Borgo Marina Imperia Fronte
Mare bellissimo trilocale completamente
ristrutturato e arredato, con aria...

SUBARU IMPREZA - CAMPOROSSO (IM)
Condizioni perfette diesel intergrale colore
grigio scuro

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

mercoledì 20 dicembre

Questa sera in diretta su Facebook, il
nuovo singolo della band sanremese
Burning Leaf
(h. 12:59)

DUCHESSA LIA FA BRINDARE IL
CAPODANNO IN LANGA: UNA FESTA NEL
SEGNO DEL VINO LOCALE
(h. 12:54)

A Pontedassio, mostra di presepi
artigianali organizzata dalla Pro Loco
(h. 12:48)

Imperia: il M.A.C.I. è pronto per le
festività natalizie, il 30 dicembre musica
live con Mr Blue Sextet
(h. 12:18)

Sanremo: charity events a Villa Ormond,
il 31 dicembre si terrà il Galà di
Capodanno
(h. 11:25)

Sanremo: venerdì la Bandakadabra
animerà le vie del centro cittadino
(h. 11:02)

Sanremo: come da tradizione al bar La
Scaletta gli auguri di Natale con un
aperitivo e la classica forma di
formaggio
(h. 10:56)

Vallecrosia: ieri la Santa Messa di Natale
a 'Casa Rachele' con il Vescovo Antonio
Suetta (Foto)
(h. 10:03)

Sanremo: per le festività torna lo 'Swing
Corner', Colt "Una sorta di 'Zazzarazzaz
Winter"
(h. 09:49)

Bordighera: venerdì al Museo Clarence
Bicknell  la presentazione di un libro sui
'Fichi'
(h. 09:12)
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d eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Michele
Affidato.

Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso
anno, Casa Sanremo Vitality s si prepara a
ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a
una formula che mette insieme accoglienza e
contenuti con l obiettivo di creare uno spazio di
intrattenimento trasversale per il pubblico di
appassionati della musica italiana, e non solo,
che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Tante le novità dell edizione 2018: una
Luxury Room che con oltre 600 mq.
rappresenterà il luogo di accoglienza più
riservato della Casa destinato ai soli artisti,
accompagnatori e giornalisti; una rassegna
interamente dedicata al cinema; iniziative
sociali con un attenzione particolare rivolta a
Musica contro le mafie , Unicef e

all Associazione Divieto di femminicidio . Ed
ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer,
Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti.

A ci  si aggiungono gli appuntamenti tradizionali
con gli educational e gli showcooking, l Italia in
vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa
Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio
per le case discografiche Soundies Awards , lo
spazio per i writers, l esclusiva Dream Area con
SPA, i meet & greet e gli show case con  gli artisti
in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle
diverse stanze  della Casa tra le quali il teatro
che quest anno sarà intitolato a Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest anno la musica sarà in the hair  grazie a Vitality s,
il brand italiano dell hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a
Casa Sanremo promuoverà  iniziative esclusive dedicate agli addetti ai
lavori e al pubblico. Belle a e m sica - afferma Alberto Manzetti,
titolare di Vitality s - sono da sempre n binomio di s ccesso
nell'immaginario colle i o. Se poi parliamo dell I alia, direi che
appar engono alla nos ra c l ra. Siamo n'a ienda i aliana presen e in
ol re 70 Paesi nel mondo che ha cos r i o il proprio s ccesso s lla
passione per la belle a .

La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte
Carlo e Radio Subasio.

Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. Chi
meglio di Max Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara insieme a
esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di
confidenza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo
programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00
alle 19.00 nel salotto di  105 Mi Casa .

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in
diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross
in  105 Friends  e Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri
in  105 Take Away .

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in
compagnia di tre suoi speaker  Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi,
Beppe Cuva - che si alterneranno nel corso della giornata per accogliere e
intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della
competizione.

http://www.imieiaffari.it/motori/accessori-e-ricambi/577487?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.imieiaffari.it/motori/moto-e-scooter/1538799?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.imieiaffari.it/casa-e-immobili/residenziali-in-affitto/1152743?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.imieiaffari.it/motori/auto-e-fuoristrada/1324986?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/questa-sera-in-diretta-su-facebook-il-nuovo-singolo-della-band-sanremese-burning-leaf-1.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/duchessa-lia-fa-brindare-il-capodanno-in-langa-una-festa-nel-segno-del-vino-locale-3.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/a-pontedassio-mostra-di-presepi-artigianali-organizzata-dalla-pro-loco.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-il-maci-e-pronto-per-le-festivita-natalizie-il-30-dicembre-musica-live-con-mr-blue-s.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-charity-events-a-villa-ormond-il-31-dicembre-si-terra-il-gala-di-capodanno.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-venerdi-la-bandakadabra-animera-le-vie-del-centro-cittadino.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-come-da-tradizione-al-bar-la-scaletta-gli-auguri-di-natale-con-un-aperitivo-e-la-classica-f.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/vallecrosia-ieri-la-santa-messa-di-natale-a-casa-rachele-con-il-vescovo-antonio-suetta-foto.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-per-le-festivita-torna-lo-swing-corner-colt-una-sorta-di-zazzarazzaz-winter.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/bordighera-venerdi-al-museo-clarence-bicknell-la-presentazione-di-un-libro-sui-fichi-1.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9283__zoneid=249__cb=bb1f60acaa__oadest=http://advertising.esprimo.com/casinosanremo
http://www.imieiaffari.it/motori/accessori-e-ricambi/577487?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.imieiaffari.it/motori/moto-e-scooter/1538799?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.imieiaffari.it/casa-e-immobili/residenziali-in-affitto/1152743?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
http://www.imieiaffari.it/motori/auto-e-fuoristrada/1324986?utm_source=flGol&utm_medium=Imperia&utm_campaign=20171220
https://www.secondamano.it/ImmissioneAnnuncio/SelezioneRubrica?utm_source=flGol&utm_medium=imperia&utm_campaign=201742
http://www.secondamano.it/tutte-le-categorie/liguria/imperia
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/questa-sera-in-diretta-su-facebook-il-nuovo-singolo-della-band-sanremese-burning-leaf-1.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/duchessa-lia-fa-brindare-il-capodanno-in-langa-una-festa-nel-segno-del-vino-locale-3.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/a-pontedassio-mostra-di-presepi-artigianali-organizzata-dalla-pro-loco.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-il-maci-e-pronto-per-le-festivita-natalizie-il-30-dicembre-musica-live-con-mr-blue-s.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-charity-events-a-villa-ormond-il-31-dicembre-si-terra-il-gala-di-capodanno.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-venerdi-la-bandakadabra-animera-le-vie-del-centro-cittadino.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-come-da-tradizione-al-bar-la-scaletta-gli-auguri-di-natale-con-un-aperitivo-e-la-classica-f.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/vallecrosia-ieri-la-santa-messa-di-natale-a-casa-rachele-con-il-vescovo-antonio-suetta-foto.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-per-le-festivita-torna-lo-swing-corner-colt-una-sorta-di-zazzarazzaz-winter.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/bordighera-venerdi-al-museo-clarence-bicknell-la-presentazione-di-un-libro-sui-fichi-1.html
http://www.sanremonews.it/2017/12/20/tutte-le-notizie/argomenti/eventi-1.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5422__zoneid=1229__cb=d7fcea04a1__oadest=http://www.hotel-principe-limone.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6482__zoneid=173__cb=28b2fae5fe__oadest=https://www.domenicobertero.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1604__zoneid=174__cb=92ad719493__oadest=http://www.ferrarioro.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7865__zoneid=175__cb=3a4acc5546__oadest=http://www.ballardinitraslochi.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5744__zoneid=176__cb=8223e8f3b1__oadest=http://www.ortopedia-sanremese.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5371__zoneid=177__cb=6c87c1da93__oadest=http://www.promomaxventimiglia.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=260__zoneid=190__cb=1f13893b65__oadest=mailto:sales@esprimo.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8771__zoneid=191__cb=9a0b185459__oadest=http://www.intesagrandimpianti.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5581__zoneid=522__cb=409a8e71dc__oadest=http://www.ristorantedaerio.it/index.php?id=7514
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1395__zoneid=689__cb=82619f7a0b__oadest=http://advertising.esprimo.com/mauriziobredy/presentazione.pdf
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7295__zoneid=706__cb=98924e54de__oadest=http://www.ligurevending.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8932__zoneid=895__cb=950ea5e04c__oadest=https://www.facebook.com/DaBrunoIsolabona
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6775__zoneid=1010__cb=0034ffe095__oadest=https://www.facebook.com/Dimensione-Arredo-Sanremo-124951614580102
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9470__zoneid=1092__cb=93b64faa49__oadest=https://www.facebook.com/PepeRosaRistorante
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5378__zoneid=1102__cb=6d798c1e2c__oadest=http://officinacragnolini.it
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gallery-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/multimedia-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/festival-di-sanremo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/appunti-di-libereso.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/ristoranti-ponente-costa-azzurra.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gourmet.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/club-tenco.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/fashion-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/cinema.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/meteo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-cani.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-gatti.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-adottati.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-persi-e-trovati.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/istituto-diritto-umanitario.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/mondo-di-poesie.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/1-circolo-sanremofare-scuola.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/unitre-sanremo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/coldiretti-informa.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/sr-inkieste.html
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=CP6O+Hwzd1lOR1NGTGFOSnFTdkVZRU1SRFF0bjF0ZnlYaXczRzVsUlQvR2tpNXB2bzhBdlg0czhDRGk1WVpHSHE0MTNOSWlwNG92MTh1bEJtaXB0ZVBYYmFTSVBISmlXamJtcWhmem5hR0U5djJFT0M0NFVKWnI3Z1AzL1RHUmZlTHFuYUVrb0R3TXcxUm84SzZVZ2FacjZZYVEwZXhjQzFyc3pTVTM1STB5bWV6dFF2Vkd5dUlWSzQ3eGtjNDQxWnF2Tnp2aHl3ZXFkYnE0cDhiVlJpSDFFTnJjWCsxOUxsajEydkNLQVdiVUIzMU9lU3lrMGkwTHFITXJVUTljWFB2NVZkQWRrRzI3NmQ3NGF3ZXFaWGtDOWpVb0RyTFNzQmN6cVQ5VXQ3eHdNVlpDWT18&maxdest=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/408665463;208873903;r
http://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=45609&campaignid=139658&zoneid=310416&bannerid=9456980&displayid=2ef993cd30&uaCap=0&aid=Gbi8g3x4VFNNSkhpTWtKNFQyTkd1Lys3b3lKT2p6aGg2eFU3TmlhaG44anB1S3Q0PXw=
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6958__zoneid=671__cb=5bf63dde53__oadest=http://www.arimondo.net/public/flyer/punto_simply/


Meno di due settimane
alla Maratona di Sanremo

Robot per fare sesso, un
dibattito urgente e
spinoso

Tutto pronto per la
Maratona di Sanremo:
mancano due settimane
all'evento

Da Ospedaletti a Misano a
fianco di Guido Meda per
la MotoGp: Miriam
Colomb...
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ACCADEVA UN ANNO FA
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La Regione conferma 4
milioni per il dopo
alluvione: arrivano
contributi per 22
interventi in provincia
di Imperia
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Imperia: arriveranno
domani le tredicesime
dei lavoratori
Teknoservice. La
conferma dopo
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ATTUALITÀ
Il film "..come una
Rosa nell'Armadio"
sbarca in tv, tante
novità per il
capolavoro tutto
sanremese

Leggi tutte le notizie

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla
Luxury Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara
Papanicolaou  dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e il sabato

dalle 10.00 alle 13.00  a ospitare i protagonisti della kermesse e a far
vivere agli ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Città dei
fiori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di
Radio 105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotografici e video
e interviste ai protagonisti.

Anche quest anno una gradita conferma: Radio Festival, la web radio
interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata
dell anno, è tornata. Su Radio Festival - già attiva
su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net   è possibile ascoltare tutti i
successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica
si sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte,
inizieranno gli showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Subasio.
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investito 12  in Bitcoin
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Il mondo è dentro un PAC
Approfitta dei diritti
fissi azzerati fino al 19
gennaio 2018 per i PAC
di Etica Sgr.

BONUS IMPRESA
Fino al 31 dicembre, 10
milioni di euro in sconti
per l acquisto della tua
nuova auto.

Riaperta alle 17 dopo ...
Questa mattina la
chiusura a causa del
ribaltamento di un
camion carico di massi.

Sanremo: il video ...
Impressionanti le
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Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality’s,
l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino.  L’undicesima edizione si presenta con un
programma ricco di eventi che prenderanno il via al Palafiori il 4
febbraio alle 18.00 con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi madrina
d’eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Michele
Affidato. 
 
Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa
Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il successo delle scorse
edizioni grazie a una formula che mette insieme accoglienza e
contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento
trasversale per il pubblico di appassionati della musica italiana, e non
solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure. 
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Casa Sanremo Vitality’s, al Palafiori
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TV CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI GF AMICI UOMINI & DONNE C'E POSTA PER TE ITALIA'S GOT TALENT LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR TEATRO

PUBBLICITÀ

 

di Ida Di Grazia
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Tante le novità dell’edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600
mq. rappresenterà il luogo di accoglienza pi  riservato della Casa
destinato ai soli artisti, accompagnatori e giornalisti;
unarassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con
un’attenzione particolare rivolta a  Musica contro le mafie , Unicef e
all’Associazione  Divieto di femminicidio . Ed ancora, un ricordo di Pepi
Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti. 
 
A ci  si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e
gli showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da
Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le case
discografiche Soundies Awards , lo spazio per i writers, l’esclusiva
Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con  gli artisti in
gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse stanze  della
Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a Ivan Graziani. 

 
 
A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà in the hair  grazie a

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

SU INSTAGRAM
Elena Santarelli, il figlio è
molto malato. "  come un
pugno nello stomaco"

MAXI FESTE
Natale per i bambini in tv,
ecco la programmazione dei
cartoni animati
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vitality’s, il brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen
e che a Casa Sanremo promuoverà  iniziative esclusive dedicate agli
addetti ai lavori e al pubblico. Bellezza e musica - afferma Alberto
Manzetti, titolare di Vitality’s - sono da sempre un binomio di
successo nell'immaginario collettivo. Se poi parliamo dell’Italia, direi
che appartengono alla nostra cultura. Siamo un'azienda italiana
presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio
successo sulla passione per la bellezza . 
 
La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte
Carlo e Radio Subasio. 
 
Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi.
Chi meglio di Max Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara
insieme a esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in
quell’atmosfera di confidenza e chiacchierata divertente che è la cifra
distintiva del suo programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10
febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel salotto di  105 Mi Casa . 
 
Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in
diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e
Ross in  105 Friends  e Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan
Caligiuri in  105 Take Away . 
 
Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in
compagnia di tre suoi speaker  Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi,
Beppe Cuva - che si alterneranno nel corso della giornata per
accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei
retroscena della competizione. 
 
Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla
Luxury Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara
Papanicolaou   dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e il
sabato dalle 10.00 alle 13.00  a ospitare i protagonisti della
kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che si
respira nella Città dei fiori. 
 
Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di
Radio 105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotografici e
video e interviste ai protagonisti. 
 
Anche quest’anno una gradita conferma: Radio Festival, la web radio
interamente dedicata alla kermesse musicale pi  attesa e
chiacchierata dell’anno, è tornata. Su Radio Festival - già attiva

su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net   è possibile ascoltare tutti i successi del
Festival di Sanremo dal 1951 al 2017. 
 
Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si sposterà
dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, inizieranno
gli showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Subasio. 
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(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Con il Festival della canzone italiana
ritorna Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality realizzata da Gruppo
Eventi e nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino,
che festeggia l'11/a edizione. Ricco come sempre il programma di
eventi, che prenderà il via al Palafiori il 4 febbraio alle 18 con Elisa
Isoardi, madrina d'eccezione. Dopo le oltre 73 mila presenze
registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality's si prepara a
ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che
mette insieme accoglienza e contenuti. Tante le novità 2018: una
Luxury Room che con oltre 600 mq. rappresenterà il luogo di
accoglienza più riservato della Casa destinato ad artisti,
accompagnatori e giornalisti; una rassegna dedicata al cinema;
iniziative sociali con un'attenzione particolare rivolta a "Musica
contro le mafie", Unicef e all'Associazione "Divieto di
femminicidio". Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer,
Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti.

COM-FAS

ARTICOLI DA LEGGERE

OGGI IN SPETTACOLI

M a  ce eb a
G eg  a  Pac

M d  Za, ce ca d
a c a Za a

Ja e F da, a d a-
a d a e a e

B ce  c de 2017
c  2 d  a N

0

Mi piace

Condividi

IL METEO

Ve a

MULTIMEDIA

TG

Radi Ve a

Ne

I alia

IN DIRETTA CANALI

I VIDEO SCELTI DA NOI

VIDEO / NEWS
Xmas Run - visita a 360°

VIDEO / CALCIO
Coppa Italia: 1-0
all'Udinese, Napoli ai
quarti

VIDEO / SPORT FUN
Rugby alla John
Travolta, binomio
possibile

M d I alia Ec ia S Calci S

Seguici... Cerca Login

20 dicembre 2017 SPETTACOLI

close

Seguici Sezioni SPETTACOLI

http://www.larena.it/
http://www.larena.it/home/spettacoli
http://www.larena.it/home/provincia
http://www.larena.it/home/veneto
http://www.larena.it/home/italia
http://www.larena.it/home/mondo
http://www.larena.it/home/economia
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/cultura
http://www.larena.it/home/spettacoli
http://www.larena.it/home/foto
http://www.larena.it/home/video
http://www.larena.it/home/abbonamenti
http://www.larena.it/home/spettacoli
http://www.larena.it/home/spettacoli/appuntamenti
http://www.larena.it/home/spettacoli/cinema
http://www.larena.it/home/spettacoli/musica
http://www.larena.it/home/spettacoli/sanremo-2017
http://www.larena.it/home/spettacoli/vip-gossip
http://www.larena.it/home/spettacoli/teatro-danza
http://www.larena.it/home/spettacoli/personaggi
http://www.larena.it/home/spettacoli/tv
http://www.larena.it/home/spettacoli/artisti-cercansi
http://www.larena.it/home/spettacoli/agenda
http://www.larena.it/home/spettacoli/band-veronesi
http://www.larena.it/home/spettacoli/schermi-d-amore-2010
http://www.larena.it/home/spettacoli/a-tutto-volume
http://www.larena.it/home/spettacoli/note-e-dintorni
http://www.larena.it/home/spettacoli/stagione-lirica-2009
http://www.larena.it/home/spettacoli/festival-del-garda-2009
http://www.larena.it/home/spettacoli/concerti
http://www.larena.it/home/spettacoli/festival-del-cinema-africano-2009
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=hashtag&original_referer=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Torna%20Casa%20Sanremo,%20hospitality%20festival%20-%20Spettacoli%20-%20L'Arena&tw_p=tweetbutton&url=http://www.larena.it/cm/2.211/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255&via=larenait
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=larenait&tw_p=followbutton
http://www.larena.it/topics/Location/ROMA
http://www.larena.it/topics/Tag/Torna%20Casa%20Sanremo,%20hospitality%20festival
http://www3.smartadserver.com/click?imgid=20636684&insid=7471034&pgid=517843&ckid=309598361303909904&tgt=$dt=1t;;$hc&systgt=$qc=1309995053;$ql=medium;$qpc=80121;$qpp=0;$qt=197_3168_86541t;$dma=0;$b=16630;$o=11100;$sw=1280;$sh=768&pgDomain=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255&go=http://vicentini.it/landing/info/volkswagen-nuova-polo/?utm_source=arena
http://www.larena.it/home/spettacoli/milano-celebra-gregotti-al-pac-1.6182248
http://www.larena.it/home/spettacoli/milano-celebra-gregotti-al-pac-1.6182248
http://www.larena.it/home/spettacoli/mondo-za-cercando-ancora-zavattini-1.6182158
http://www.larena.it/home/spettacoli/mondo-za-cercando-ancora-zavattini-1.6182158
http://www.larena.it/home/spettacoli/jane-fonda-la-diva-antidiva-senza-et%C3%A0-1.6182118
http://www.larena.it/home/spettacoli/jane-fonda-la-diva-antidiva-senza-et%C3%A0-1.6182118
http://www.larena.it/home/spettacoli/bocelli-chiude-2017-con-2-sold-out-a-ny-1.6182102
http://www.larena.it/home/spettacoli/bocelli-chiude-2017-con-2-sold-out-a-ny-1.6182102
http://www.larena.it/home/spettacoli/1.6182256?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common/inc/media_objects/fotodelgiorno.vm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=106997385990042
http://www.larena.it/servizi/meteo
http://www.larena.it/servizi/meteo?posticipa_nn_gg=1
http://www.larena.it/servizi/meteo?posticipa_nn_gg=2
http://www.larena.it/servizi/meteo/verona
http://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/157616/
http://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/157616/
http://www.larena.it/home/video/news
http://www.larena.it/home/video/news/xmas-run-visita-a-360-1.6182070
http://www.larena.it/home/video/italia
http://www.larena.it/home/video/italia/mattarella-richiama-partiti-realismo-e-voto-sereno-1.6180818
http://www.larena.it/home/video/news/xmas-run-visita-a-360-1.6182070
http://www.larena.it/home/video/calcio/coppa-italia-1-0-all-apos-udinese-napoli-ai-quarti-1.6180812
http://www.larena.it/home/sport/sport-fun/rugby-alla-john-travolta-binomio-possibile-1.5517462
http://www.larena.it/home/video/news/xmas-run-visita-a-360-1.6182070
http://www.larena.it/home/video/calcio/coppa-italia-1-0-all-apos-udinese-napoli-ai-quarti-1.6180812
http://www.larena.it/home/sport/sport-fun/rugby-alla-john-travolta-binomio-possibile-1.5517462
http://www.larena.it/home/video/mondo/catalogna-verso-il-voto-1.6182151
https://ams1-ib.adnxs.com/click?-1dWmpQC8T_6L2u9OiLnPwAAAAAAACRA-i9rvToi5z_8V1aalALxP5vE6qTu4dFz6xcC99fwXnX5kDpaAAAAAKfeqQBMBQAAzQQAAAIAAAClLA4FF_IQAAAAAABVU0QAVVNEAKAAWAJ1LQAAAAABAQUCAAAAAK4ASCbvWgAAAAA./cnd=!NAl7pQif_KUJEKXZuCgYl-RDIAAoADoJQU1TMTozMDIy/bn=62856/referrer=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255/clickenc=https://track.adform.net/C/?bn=20545881;adfibeg=0;cdata=XisHHvIOd-x7UQ-iHE6s1EupWlPSdFAepnkLiaYoaM7TbTI1-KIPQdQVozxc9BqS_X8lKLxqOceLx9u3AXWdgS6ilxLKeNVDzOEaxJz0FnJ7bdp-DsExYhZwFIk9ZqEt0;;fc=1;CREFURL=http://www.larena.it
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CerJR-ZA6WqX_NIbnxgLy1I7AD6vE35RPpNfysqwG0PrmjKULEAEg8qLpJmD92oyE4BHIAQmoAwGqBNoBT9A2R7_jCqPvFKcp08x0K3YLv4ahoALXl7h_mZzF5BtQnulRKCLk9LXNwB1R6mnN0a3ZdjCxFQD2XNtartEzRuXb0b2rFANr12aOXfMNdBdfO76SKzMGXjIS_uBh9VuJmn0FE8C3SmuR_w7MaGVgyrsC3aJ3ujKQ_9x8W5R7doMWYt_fL7qzd0lERWyoOC4Lf_fM8Wso7fkYHtRrCTbChnBeuigJd28n30WVk2F1Ihli94nmdsxU1f0Rm_xDgHA8FEAO2ibZVlrIbuLs9Pajm14Um3p9dRCwanHgBAOQBgGgBk2AB9yqyWeoB6a-G9gHANIIBwiAQBABGADyCA1iaWRkZXItMTgxNzM4gAoEyBPumagC0BMA2BMD&num=1&cid=CAASEuRo44JrwDoGFUuCJS-jmxWv0A&sig=AOD64_16rfc0XyK4b7vC2LvtJnEqKDWsmA&client=ca-pub-6068497455919343&dbm_c=AKAmf-COggafZBtIhfufVhN6NEfUD4MzYhgVVaZBMGIQFYnBgZak-0_XrJHfOTSszBePbrx_9gxJ&dbm_d=AKAmf-Bbfrxd7pmkS3sYfRcMJ6xTL-32LevWNYzXzILzBh-wA03w18yFk9BC1TWRWXWIVWCmEjI-wt225fU5i-XxpT8iMJwG5fSuVnmPVptu3kZt4nPrdP5Dhy2EaV5xnBsQzQA7B5ujvZcpZFGvyX_KGDzefXfZk6lSaTAe0JWPyYqNKVnxS-GSWSQ71X8aeyVR9Yx9NTXVcnOKUzyWZUjntc8s8piLTqoZ5jLa4ZgqxcBTv9HqdEKQNlyg7Jg6Xkp5XtbQASnZ&adurl=https://www.mizuno.eu/it/italia/information/home/379-0.html
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CerJR-ZA6WqX_NIbnxgLy1I7AD6vE35RPpNfysqwG0PrmjKULEAEg8qLpJmD92oyE4BHIAQmoAwGqBNoBT9A2R7_jCqPvFKcp08x0K3YLv4ahoALXl7h_mZzF5BtQnulRKCLk9LXNwB1R6mnN0a3ZdjCxFQD2XNtartEzRuXb0b2rFANr12aOXfMNdBdfO76SKzMGXjIS_uBh9VuJmn0FE8C3SmuR_w7MaGVgyrsC3aJ3ujKQ_9x8W5R7doMWYt_fL7qzd0lERWyoOC4Lf_fM8Wso7fkYHtRrCTbChnBeuigJd28n30WVk2F1Ihli94nmdsxU1f0Rm_xDgHA8FEAO2ibZVlrIbuLs9Pajm14Um3p9dRCwanHgBAOQBgGgBk2AB9yqyWeoB6a-G9gHANIIBwiAQBABGADyCA1iaWRkZXItMTgxNzM4gAoEyBPumagC0BMA2BMD&num=1&cid=CAASEuRo44JrwDoGFUuCJS-jmxWv0A&sig=AOD64_16rfc0XyK4b7vC2LvtJnEqKDWsmA&client=ca-pub-6068497455919343&dbm_c=AKAmf-COggafZBtIhfufVhN6NEfUD4MzYhgVVaZBMGIQFYnBgZak-0_XrJHfOTSszBePbrx_9gxJ&dbm_d=AKAmf-Bbfrxd7pmkS3sYfRcMJ6xTL-32LevWNYzXzILzBh-wA03w18yFk9BC1TWRWXWIVWCmEjI-wt225fU5i-XxpT8iMJwG5fSuVnmPVptu3kZt4nPrdP5Dhy2EaV5xnBsQzQA7B5ujvZcpZFGvyX_KGDzefXfZk6lSaTAe0JWPyYqNKVnxS-GSWSQ71X8aeyVR9Yx9NTXVcnOKUzyWZUjntc8s8piLTqoZ5jLa4ZgqxcBTv9HqdEKQNlyg7Jg6Xkp5XtbQASnZ&adurl=https://www.mizuno.eu/it/italia/information/home/379-0.html
http://www.larena.it/home/altri/quotidiano?ot=it.athesis.pagelayout.quotidiano.ot
http://www.facebook.com/sharer.php?u=/home/spettacoli
http://twitter.com/home?status=/home/spettacoli
https://plus.google.com/share?url=/home/spettacoli
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/rss
http://www.larena.it/
http://www.telearena.it/
http://www.radioverona.it/
http://www3.smartadserver.com/diffx/countgo?7484907;517843;309598361303909904;7281106844;V;target=$dt=1t;;systemtarget=$qc=1309995053;$ql=medium;$qpc=80121;$qpp=0;$qt=197_3168_86541t;$dma=0;$b=16630;$o=11100;$sw=1280;$sh=768;20677286;URL=http://track.adform.net/C/?bn=20602819;adfibeg=0;cdata=y2O0qcE0yv97UQ-iHE6s1O4F0NmLHWdDosEQhkasNk80MbijYoWKOEjdkrxZPMA4_X8lKLxqOcfYX1SUU8rLoy6ilxLKeNVDTOwoGbtQN6N7bdp-DsExYhZwFIk9ZqEt0;;fc=1;CREFURL=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255;C=2
http://www.larena.it/
https://ams1-ib.adnxs.com/click?-1dWmpQC8T_6L2u9OiLnPwAAAAAAACRA-i9rvToi5z_8V1aalALxPyAycI1SVkNN6xcC99fwXnX9kDpaAAAAAKfeqQBMBQAAzQQAAAIAAAClLA4FF_IQAAAAAABVU0QAVVNEAKAAWAJ1LQAAAAABAQUCAAAAAK4A0yK4NQAAAAA./cnd=!OAl_pQif_KUJEKXZuCgYl-RDIAAoADoJQU1TMTozMTA3/bn=63627/referrer=http://www.larena.it/home/spettacoli/torna-casa-sanremo-hospitality-festival-1.6182255/clickenc=https://track.adform.net/C/?bn=20545881;adfibeg=0;cdata=XisHHvIOd-x7UQ-iHE6s1LflS7NbLBuuQ28UNGlzU5vTfCyQWPX_lA4S3EMyi5Xg_X8lKLxqOcd0nCb9snZBcC6ilxLKeNVDzOEaxJz0FnJ7bdp-DsExYhZwFIk9ZqEt0;;fc=1;CREFURL=http://www.larena.it


 
Cerca

MAG NE GO IP LE CINEMA M ICA BOD PE LIB I O O COPO

HOME PAGE NE E EN I IN E I E ECEN IONI IN CI A C IO I CA ELLONE

FACEBOOK

Piace a 7 amici

Velvet Mag
69 mila Mi piace questa Pagina

I PI  LE I

Va co Ro i e la
commo en e le e a
dedica a a Ma co Pannella

Amici 16, o a a n a a
del e ale: o i i e
elimina ione con

E EN I

Ca a San emo Vi ali  o na al
Palafio i dal 4 al 10 febb aio 2018
21 d ce b e 2017, d  Sa a a S a

Dal 4 al 10 febbraio torna al Palafiori Casa Sanremo Vitalit s, l hospitalit  del

Festi al di Sanremo, prodotta da Gruppo E enti. Dopo Elisabetta Gregoraci dello

scorso anno ci sar  Elisa Isoardi a tagliare il nastro. Tra le no it  una sala dedicata a

Video co elati

https://www.facebook.com/VelvetmusicItalia/?fref=ts
https://twitter.com/VelvetmusicIta
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=NOjDDnw1TkhlM2dkOC9IbjJwQTRhNkROV0JBYUFqeE91ZGFoWUpCMzhjODQrREpiL1lyN3VidGVkRlErNHVtVWJrUGhPVmVKSDg5OWNSdS9EakZlWWtGUVMwK24vcjN0R1Rqb0NXQkkyUk1XWk94djQ1NHBZc0Y4WlEyanVnQ3ZFWkRUV1FYN1RmcXU0K2VaUmhiUnJXODlad1U1dHBQdExKT0lSa2U4aFd1OWt0aksxQWxySThIa2poSzE3U0U3NXUyaU9qam1Zb3pEMlZmb2RXNVU0cW9SdGNsQ0hCU2ljVHRjQXFIZkx0ZDRCU2h4L1oxcmNhdzFDYkNOa21RWWQyYVRwZVdkUUlUNC9kcGxTRnNFZmZNR3lkQnVjTXM4Q3YyQ1dJWEFCQWhiTkxpeDZHL2FkN3J5U3AxL1lqV3hRSnJuWWVCZTJEWlBpNU1Jb0ZTWWRaTW0yOEFmT2NNNkliQTVGVWZTaW84Smx5N3l3ZFphUTNpc0x6Y2tvMUJPSHo4dE98&maxdest=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/408736429;208810928;q
http://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=45609&campaignid=139658&zoneid=244663&bannerid=9456983&displayid=86f167a31f&uaCap=0&aid=Gbi8g3x4VFNNSkhpTWtKNFQyTkd1Lys3b3lKT2p6aGg2eFU3TmlhaG44anB1S3Q0PXw=&u=%7C+T8dypoB2edoxj3DazEtac/I9m3Ml10Qc0QMH8KOHfk=%7C
http://velvetmusic.it/
http://velvetmag.it/
http://velvetnews.it/
http://velvetgossip.it/
http://velvetstyle.it/
http://velvetcinema.it/
http://velvetmusic.it/
http://velvetbody.it/
http://velvetpets.it/
http://velvetnews.it/category/libri/
http://velvetnews.it/category/oroscopo/
http://velvetmusic.it/
http://velvetmusic.it/category/news/
http://velvetmusic.it/category/eventi/
http://velvetmusic.it/category/interviste/
http://velvetmusic.it/category/disc-history/
http://velvetmusic.it/category/in-uscita/
http://velvetmusic.it/category/curiosita/
http://velvetmusic.it/category/cartellone/
http://www3.smartadserver.com/click?imgid=20643179&insid=7472655&pgid=519341&ckid=309598361303909904&tgt=$dt=1t;noadsense=no;;$hc&systgt=$qc=1309995053;$ql=medium;$qpc=80121;$qpp=0;$qt=197_3168_86541t;$dma=0;$b=16630;$o=11100;$sw=1280;$sh=768&pgDomain=http://velvetmusic.it/2017/12/21/casa-sanremo-vitalitys-al-palafiori-dal-4-al-10-febbraio-2018-info/&go=http://www.thurayasatsleeve.it?utm_source=banner_300x250&utm_campaign=mare&utm_content=300x250
https://www.facebook.com/alessandra.zuccaro
https://www.facebook.com/riccardo.savino.9
https://www.facebook.com/veridianam
https://www.facebook.com/isabel.zolli
https://www.facebook.com/donata.brusasco
https://www.facebook.com/lucia.giallorenzo
https://www.facebook.com/VelvetMagIta/
https://www.facebook.com/VelvetMagIta/
https://www.facebook.com/VelvetMagIta/
http://velvetmusic.it/2016/05/22/vasco-rossi-e-la-commovente-lettera-dedicata-a-marco-pannella/
http://velvetmusic.it/2017/05/07/amici-2017-ottava-puntata-serale-spoiler-13-maggio/
http://velvetmusic.it/category/eventi/
http://velvetmusic.it/author/samantha
http://ams1-ib.adnxs.com/click?8x_Sb18H6j_zH9JvXwfqPwAAAEAK1ydA8x_Sb18H6j_zH9JvXwfqP9_6v-G8-19x6xcC99fwXnVm_TtaAAAAAFqhqQCpDwAAqQ8AAAIAAACueRcFD_oSAAAAAABVU0QARVVSAA0AAgBPgQAAAAABAQQCAAAAAKoAeyavpgAAAAA./cnd=!Lw3iIwjNnr4JEK7z3SgYj_RLIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTozMDc5/bn=63432/referrer=http://velvetmusic.it/2017/12/21/casa-sanremo-vitalitys-al-palafiori-dal-4-al-10-febbraio-2018-info//clickenc=http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=23435059&PluID=0&ord=123456789


Amici 16, i le o i di
Vel e  Mag hanno
dec e a o il can an e i

Amici 16, e ima n a a
del e ale: o i i e
elimina ione hock

Wind M ic A a d , da
Emma a Rama o i: le

ime a  ann ncia e

La a Pa ini, la figlia
can a e con i a il eb:
cli  gi  i ale [VIDEO]

I an Gra iani, ini iati e contro il

femminicidio, un nuo o spa io ed una

rassegna per il cinema.

C  a e a e a ed e de  Fes i al

di Sanremo a  a e e  a c e

Casa Sanremo Vi ali s, a

ea a a da G  E e  e a a da

dea d  V ce  R  e Ma

Ma . L d ce a ed e  e e a

c   g a a cc  d  e e  c e

e de a   a al Palafiori il 4 febbraio

2018 alle 18.00 con la cond rice ele isi a Elisa Isoardi ad a d ecce e (

c  a  f  E abe a G eg ac ), g a e a a c ab a e de  ae  af

M c e e Aff da .

Be e a e ca  a d c a a  Alber o Man e i, a e d  V a    da

e e  b  d  cce  e ag a  c e . Se  a a  de I a a,

d e  c e a a e g  a a a c a. S a  a e da a a a e e e  e 70

Pae  e  d  c e a c    cce  a a e e  a be e a . I

b a d a a  de a g c e fa ca  a  G  Fa e  e  a e

e c e ded ca e ag  adde  a  a  e a  bb c . E non  fini a q i.

La ca d  Ca a Sa e  a  f a a da Radio 105 (Ma  B ga e acc g e  a c

 da ed  5 a aba  10 febb a  da e 18.00 a e 19.00 e  a  d  105 M  Ca a),

Radio Mon e Carlo (da  6 a  10 febb a  a  C a a Pa a c a , da  a ed  a  e e d

da e 12.00 a e 14.00 e  aba  da e 10.00 a e 13.00, a a e  ag  de a

e e e) e Radio S basio (Fab a a B , A e a d a Ba ag , Be e C a 

a e e a  e  c  de a g a a). I e a  e e de e e a e de a e e e

ca a d  a a Ra , c e da ad e, a g a de ca  e  da  Tea

A  a Ca a Sa e  d e, d  a e a e, e a  g  sho case escl si i.

P  C ed  Uff c  S a a

Commenti

Link

Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C
Embed

Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C

http://fra1-ib.adnxs.com/click?HAFe5VV-9D9dSfUUbibvPwAAAIAUrgFA3YAqyZVV9D_FPZY-dMH6P3J8nQ7i-r8l6xcC99fwXnVj_TtaAAAAAMt4awB3DgAAzQQAAAIAAACLJ-gEdM8OAAAAAABVU0QAVVNEACwB-gC9VAAAAAABAgUCAAAAAKgApiadLwAAAAA./cnd=!ighslAiFirYJEIvPoCcY9J47IAAoADoJRlJBMTozOTEx/bn=76859/referrer=http://velvetmusic.it/2017/12/21/casa-sanremo-vitalitys-al-palafiori-dal-4-al-10-febbraio-2018-info//clickenc=https://track.adform.net/C/?bn=20145784;adfibeg=0;cdata=cjQylq4AgTe_IiUZ8i4OL7DBfGy6F9Bl2C60Va2jW-26jqo6LQOFzonA688nZexP6PHTC_dDJJb7kSIV9VRjR8j_246fHmSYfvjXkLPlOtG0S32F3vH_RPMnRH1nI4Irw3iI60gHGBc1;;fc=1;CREFURL=http://velvetmusic.it/2017/12/21/casa-sanremo-vitalitys-al-palafiori-dal-4-al-10-febbraio-2018-info/
http://velvetmusic.it/2017/05/09/vincitore-amici-2017-canto-sondaggio-velvet-mag/
http://velvetmusic.it/2017/04/30/amici-2017-settima-puntata-serale-spoiler/
http://velvetmusic.it/2017/05/05/wind-music-awards-2017-lista-cantanti/
http://velvetmusic.it/2017/05/05/laura-pausini-la-figlia-canta-video-virale/
http://ams1-ib.adnxs.com/click?HAFe5VV-9D9dSfUUbibvPwAAAIAUrgFARN84hIXu-j_VrZ6T3rcBQFIpPK2Wdrsi6xcC99fwXnVi_TtaAAAAAMt4awB3DgAAzQQAAAIAAACLJ-gEdM8OAAAAAABVU0QAVVNEACwB-gC9VAAAAAABAgUCAAAAAKgA_CWs_AAAAAA./cnd=!kAiSlAiFirYJEIvPoCcY9J47IAAoADoJQU1TMTozOTAw/bn=76299/referrer=http://velvetmusic.it/2017/12/21/casa-sanremo-vitalitys-al-palafiori-dal-4-al-10-febbraio-2018-info//clickenc=https://track.adform.net/C/?bn=20145784;adfibeg=0;cdata=cjQylq4AgTe_IiUZ8i4OL7DBfGy6F9BlJH5O7hICx7LVnQveg2NPbgnwK1pyoMEr6PHTC_dDJJZiV5qyQRGW4Mj_246fHmSYfvjXkLPlOtG0S32F3vH_RPMnRH1nI4Irw3iI60gHGBc1;;fc=1;CREFURL=http://velvetmusic.it/2017/12/21/casa-sanremo-vitalitys-al-palafiori-dal-4-al-10-febbraio-2018-info/


22/12/2017 Casa Sanremo Vitality’s: taglio del nastro con Elisa Isoardi | Life style blog

http://www.lifestyleblog.it/blog/2017/12/casa-sanremo-vitalitys-taglio-del-nastro-elisa-isoardi/ 1/7

Casa Sanremo Vitality s  taglio del
nastro con Elisa Isoardi

SPECIALE SANREMO

Pubblicato 14 ore fa il 21/12/2017

Da Redazione 

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality
realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 
L undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che prenderanno il via
al Pala ori il 4 febbraio alle 18.00 con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi madrina
d eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Michele Af dato.

Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a
ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che mette insieme accoglienza e
contenuti con l obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di
appassionati della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Tante le novità dell edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq. rappresenterà il
luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e
giornalisti; una rassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con un attenzione
particolare rivolta a “Musica contro le ma e , Unicef e all Associazione “Divieto di
femminicidio . Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e un
omaggio a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking,
l Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di
Stato, il premio per le case discogra che Soundies Awards , lo spazio per i writers, l esclusiva
Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con  gli artisti in gara. Gli appuntamenti si
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svolgeranno nelle diverse stanze  della Casa tra le quali il teatro che quest anno sarà
intitolato a Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest anno la musica sarà in the hair  grazie a Vitality s, il brand italiano
dell hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo promuoverà  iniziative
esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico. Bellezza e musica   afferma Alberto
Manzetti, titolare di Vitality s  sono da sempre un binomio di successo nell immaginario
collettivo. Se poi parliamo dell Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo
un azienda italiana presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo
sulla passione per la bellezza .

La musica di Casa Sanremo sar  rmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio
Subasio.

Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. Chi meglio di Max
Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti
ai lavori in quell atmosfera di con denza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del
suo programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel
salotto di “105 Mi Casa .

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla
postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends  e Daniele
Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in “105 Take Away .

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre suoi
speaker – Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva – che si alterneranno nel
corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei
retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa
Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou   dal martedì al venerdì dalle 12.00
alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00  a ospitare i protagonisti della kermesse e a far
vivere agli ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Città dei ori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio 105, RMC e
Radio Subasio attraverso reportage fotogra ci e video e interviste ai protagonisti.

Anche quest anno una gradita conferma: Radio Festival, la web radio interamente dedicata
alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata dell anno, è tornata. Su Radio Festival  già
attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net   è possibile ascoltare tutti i successi del
Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si sposterà dal Teatro
Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, inizieranno gli showcase esclusivi rmati
da Radio 105 e Radio Subasio.
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Con il Festival della canzone
italiana ritorna Casa Sanremo
Vitality s, l hospitality realizzata da
Gruppo Eventi e nata da un idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro
Marino. L’undicesima edizione si
presenta con un programma ricco di
eventi che prenderanno il via al Palafiori il
4 febbraio alle 18.00 con la conduttrice
televisiva Elisa Isoardi madrina
d eccezione, grazie alla collaborazione
del maestro orafo Michele Affidato.

Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a
ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che mette insieme accoglienza e
contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di
appassionati della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure.
Tante le novità dell’edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq. rappresenterà il
luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e
giornalisti; una rassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con un’attenzione
particolare rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef e all’Associazione “Divieto di
femminicidio”. Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e un omaggio
a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’Italia
in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il
premio per le case discografiche “Soundies Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream
Area con SPA, i meet & greet e gli show case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si
svolgeranno nelle diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato
a Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a Vitality’s, il brand italiano
dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo promuoverà iniziative
esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico. “Bellezza e musica - afferma Alberto
Manzetti, titolare di Vitality’s - sono da sempre un binomio di successo nell'immaginario
collettivo. Se poi parliamo dell’Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo
un'azienda italiana presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo
sulla passione per la bellezza”.

La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.
Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. Chi meglio di Max
Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti
ai lavori in quell’atmosfera di confidenza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del
suo programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel
salotto di “105 Mi Casa”.

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla
postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends” e Daniele Battaglia,
Diletta Leotta e Alan Caligiuri in “105 Take Away”.
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 Tweet  Condividi

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre suoi
speaker  Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva - che si alterneranno nel corso
della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei
retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa
Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou  dal martedì al venerdì dalle 12.00
alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00  a ospitare i protagonisti della kermesse e a far
vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che si respira nella Città dei fiori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio 105, RMC e Radio
Subasio attraverso reportage fotografici e video e interviste ai protagonisti. Anche quest’anno
una gradita conferma: Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse
musicale più attesa e chiacchierata dell’anno, è tornata. Su Radio Festival - già attiva su
unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net  è possibile ascoltare tutti i successi del Festival di
Sanremo dal 1951 al 2017. Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande
musica si sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, inizieranno gli
showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Subasio.

TAG: Sanremo, Casa Sanremo, Casa Sanremo Vitality's,
Hospitality, festival, Palafiori
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Per il festival torna Casa Sanremo Vitalit s

Roma, 20 dic. (AdnKronos) – Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che prenderanno il via al Palafiori il 4 febbraio alle
18.00 con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi madrina d’eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Michele Affidato.

Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che
mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati della musica italiana, e non
solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure. Tante le novità dell’edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq. rappresenterà il luogo di
accoglienza più riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con
un’attenzione particolare rivolta a Musica contro le mafie , Unicef e all’Associazione Divieto di femminicidio . Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer,
Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus
della Polizia di Stato, il premio per le case discografiche Soundies Awards , lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show
case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse stanze  della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà in the hair  grazie a Vitality’s, il brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo
promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico. Bellezza e musica – afferma Alberto Manzetti, titolare di Vitality’s – sono da sempre
un binomio di successo nell’immaginario collettivo. Se poi parliamo dell’Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un’azienda italiana presente in
oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo sulla passione per la bellezza .

La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi
personaggi. Chi meglio di Max Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell’atmosfera di
confidenza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel
salotto di 105 Mi Casa .

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in 105 Friends
e Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in 105 Take Away .

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre suoi speaker – Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva – che si
alterneranno nel corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou – dal martedì
al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 – a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che
si respira nella Città dei fiori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio 105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotografici e video e interviste ai
protagonisti. Anche quest’anno una gradita conferma: Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata
dell’anno, è tornata. Su Radio Festival – già attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net – è possibile ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal
1951 al 2017. Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte,
inizieranno gli showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Subasio.

Da  ildenaro.it  - 22 dicembre 2017
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SABATO 23 DICEMBRE 2017 19:51

ROMA - Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality s,

l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro

Marino.  L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che

prenderanno il via alPalafiori il 4 febbraio alle 18.00 con la conduttrice televisiva Elisa

Isoardi madrina d’eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Michele Affidato.
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Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a

ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che mette insieme accoglienza

e contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico

di appassionati della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina

ligure. 

Tante le novità dell’edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq. rappresenterà il

luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e

giornalisti; una rassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con un’attenzione

particolare rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef e all’Associazione “Divieto di

femminicidio”. Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e

un omaggio a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking,

l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di

Stato, il premio per le case discografiche “Soundies Awards”, lo spazio per i writers,

l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con  gli artisti in gara. Gli

appuntamenti si svolgeranno nelle diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che

quest’anno sarà intitolato a Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a Vitality s, il brand italiano

dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo promuoverà  iniziative

esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico. “Bellezza e musica - afferma Alberto

Manzetti, titolare di Vitality’s - sono da sempre un binomio di successo nell'immaginario

collettivo. Se poi parliamo dell’Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo

un'azienda italiana presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo

sulla passione per la bellezza”. 

La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. 

Sponsorizzato da 
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di Redazione - 28 dicembre 2017

#SANREMO2018

A febbraio torna al Pala ori Casa
Sanremo Vitalit s , taglio del nastro con
Elisa soardi foto
L'hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi si
presenta con un programma ricco di eventi

Sanremo. Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality’s,
l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo
e Mauro Marino. L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di
eventi che prenderanno il via al Pala�ori il 4 febbraio alle 18 con la conduttrice
televisiva Elisa Isoardi, madrina d’eccezione, grazie alla collaborazione del
maestro orafo Michele Af dato.

Dopo le oltre 73 mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s
si prepara a ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che
mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di
intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati della musica italiana,
e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Tante le novità dell’edizione 2018: una
Luxury Room che con oltre 600 mq.
rappresenterà il luogo di accoglienza
più riservato della Casa destinato ai
soli artisti, accompagnatori e
giornalisti; una rassegna interamente
dedicata al cinema; iniziative sociali
con un’attenzione particolare rivolta
a “Musica contro le ma�e”, Unicef e
all’Associazione “Divieto di
femminicidio”. Ed ancora, un ricordo
di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino
Gaetano e un omaggio a Francesco

Nuti.
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A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli
showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i
campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra�che “Soundies
Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e
gli show case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle
diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a
Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a Vitality’s, il
brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa
Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al
pubblico. “Bellezza e musica – afferma Alberto Manzetti, titolare di Vitality’s –
sono da sempre un binomio di successo nell’immaginario collettivo. Se poi
parliamo dell’Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un’azienda
italiana presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo
sulla passione per la bellezza”.

La musica di Casa Sanremo sarà �rmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio
Subasio. Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi.
Chi meglio di Max Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara insieme a
esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell’atmosfera di con�denza e
chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma?
Appuntamento da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 18 alle 19 nel salotto di “105
Mi Casa”.

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta,
dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends” e
Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in “105 Take Away”.

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia
di tre suoi speaker – Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva – che si
alterneranno nel corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla
scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury
Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou – dal
marted  al venerd  dalle 12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10 alle 13 – a ospitare i
protagonisti della kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che
si respira nella Città dei �ori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio
105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotogra�ci e video e interviste ai
protagonisti. Anche quest’anno una gradita conferma: Radio Festival, la web
radio interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata
dell’anno, è tornata. Su Radio Festival – già attiva su ,

e  – è possibile ascoltare tutti i successi del Festival di
Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si
sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte,
inizieranno gli showcase esclusivi �rmati da Radio 105 e Radio Subasio.

unitedmusic.it
radiosubasio.it 105.net
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Elisa Isoardi a Sanremo: "Ecco cosa far . La mia storia in musica con Matteo Salvini"
Inter ista alla conduttrice t  che sar  la madrina di "Casa Sanremo": "Ma orrei anche partecipare a una serata del Festi al". E s ela: "Ecco la can one che ci ha fatto innamorare"

di Ci ia Ma gi  (/a i/ci ia-ma gi /)

È uno dei volti di punta di Rai1 e tutte le mattine intrattiene i telespettatori di B  a a e i  con notizie utili su salute, alimentazione e spesa. Ma da qualche tempo è anche al centro del gossip per la sua
storia d’amore con il leader leghista Matteo Salvini. Un amore di cui parla generalmente col contagocce anche se questa volta, complice il Festival di Sanremo che la vedrà in una veste inedita e la sua grande
passione per la musica, fa un’eccezione. E cos  Elisa Isoardi ci svela qual è la canzone che ha fatto da colonna sonora al loro amore e che li ha uniti in una storia che lei de�nisce “ogni giorno pi  importante”.
Ma in questa intervista concessa a Tiscali.it la conduttrice parla anche dei roumors che la vedono in prima �la a prendere il posto di Antonella Clerici a La a del c c  e dei suoi obiettivi professionali.
Compreso quello di salire sul palco dell'Ariston.

Elisa, questi sono i primi giorni dell’anno. Quelli dei propositi, degli obiettivi, dei sogni: che cosa vorresti e che cosa ti aspetti da questo 2018? 
"A livello professionale, voglio continuare sulla rotta tracciata per me da Casimiro Lieto, il mio autore di “Buono a sapersi”: grazie a lui, quest’anno mi muovo dentro un programma che soddisfa le aspettative
del pubblico, che riscuote il consenso degli addetti ai lavori e ancor pi  della Rai, che registra il 15% di media (in una fascia dove l’obiettivo di rete era il 12%), ma che soprattutto mi fa sentire perfettamente a
mio agio. Curiosa, propositiva e per tanti aspetti interessante e non scontata. Perci , sul lavoro non potrei desiderare di pi . Per ci  che riguarda la vita privata sto vivendo una bellissima storia d’amore, che si
fa ogni giorno pi  importante. Cosa chiedere di pi ?".
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A febbraio sarai la madrina di Casa Sanremo : come accoglierai gli ospiti di questo evento collaterale al Festival? 
"Chi mi conosce sa che sono una perfetta padrona di casa. Domenica 4 febbraio taglier  il nastro dell’undicesima edizione di Casa Sanremo , inaugurando un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili. La
parola d’ordine sarà, appunto, accoglienza ed io far  del mio meglio, ospitando col sorriso gli intenditori di musica e non solo, che in tantissimi parteciperanno a questo evento nell’evento. In un orecchio ti
confesso che, da appassionata della canzone d’autore, potrei anche stupire i miei ospiti, magari cantando. Ma questo non farlo sapere in giro, mi raccomando".

Sarà la tua prima volta a Sanremo? 
"No. Ci sono stata tante altre volte, ma ogni volta è un’esperienza unica. Anche quest’anno lo seguir  con “Buono a sapersi”, valorizzando i prodotti del territorio. Abbiamo tante eccellenze liguri, che meritano
di essere conosciute. In verità spero di poter partecipare ad una serata del Festival, perch  per me è sempre molto emozionante. E poi Sanremo porta bene a Raiuno e un po’ di fortuna non guasta mai".

Qual è il tuo rapporto col Festival? Lo segui? Ti appassioni? Per chi, negli anni passati, hai gioito o ti sei dispiaciuta? 
"Ho sempre amato il Festival, �n da piccola. Mi piace seguire la gara, ascoltare le canzoni, ri�ettere sui testi. Ricordo ancora il mio primo Sanremo: avevo otto anni e Minghi cantava Vattene amore  con
Mietta. A casa da me Sanremo è un appuntamento sacro. Allora lo vedevo con la mia famiglia, oggi lo guardo con i miei amici. Di solito non me ne perdo una serata e, già dopo la prima puntata, mi ritrovo a
canticchiare le nuove canzoni in macchina, mentre la mattina vado a Saxa Rubra a lavorare. Mi diverte un casino: al semaforo guardo nello specchietto e con la spazzola in mano �ngo di stare sul palco e
canto. Ti ricordi Kevin in Mamma ho perso l aereo ? Io uguale, come una matta per il Festival".

Qual è la colonna sonora della tua vita? 
"Le canzoni della mia vita sono tante. Ogni periodo ha avuto la sua. I miei cantautori preferiti sono De Andrè, soprattutto perch  ad una delle sue canzoni è legata la mia storia con Matteo, Testa, che
conoscevo da buona piemontese, Conte, De Gregori e il magico Dalla. Poi c’è Giorgia: mi ritrovo nelle sue canzoni e mi piace perch , pur avendo 46 anni, riesce a parlare ai giovanissimi e alle persone mature,
rinnovandosi in continuazione e proponendo sempre incroci inaspettati".

Le canzoni sottolineano i momenti più importanti della nostra esistenza: qual è la canzone del cuore tua e del tuo �danzato Matteo Salvini? Perch ? 
"Una delle nostre canzoni del cuore è Se ti tagliassero a pezzetti  di De Andrè. È una canzone speciale, che Matteo mi ha dedicato all’inizio della nostra relazione. Io e Matteo condividiamo da sempre
questa passione: ci piace ascoltare musica al mattino, appena svegli, mentre facciamo colazione, e la sera, dopo cena, sul divano. Diciamo che la musica sa darci il buongiorno e anche la buonanotte. È una
bellissima abitudine, alla quale non vorrei mai rinunciare".

Parafrasando il titolo del tuo programma quotidiano su Rai1, che cosa di Elisa Isoardi è Buono a sapersi ? In altre parole, qual è il tuo aspetto meno noto, ma secondo te più importante? 
"Non c’è un aspetto di me che non sia ancora venuto fuori. Sono una persona trasparente e si vede anche in onda. Se una cosa mi stupisce o mi diverte, me lo si legge in faccia. Credo che la spontaneità sia la
caratteristica che mi contraddistingue. In tanti mi dicono che, a differenza di altri, nel mio caso non c’è scollamento tra la persona e il personaggio. Fuori onda o in onda sono sempre io, con tutti i miei pregi.
Ma anche tutti i miei difetti".

Da settimane si sussurra che Antonella Clerici possa lasciare La prova del cuoco . Nel caso accadesse, ti piacerebbe riprendere le redini di quel programma? O, professionalmente, hai altre
aspirazioni? 
"A breve ne parler  con il direttore di Raiuno. Mi piacerebbe moltissimo tornare a condurre La prova del cuoco perch  è un programma che anni fa mi ha dato tanto. E sarebbe anche una scelta di continuità,
che accetterei molto di buon grado. Ma non ho mai nascosto il desiderio di sperimentarmi in altro e in altre fasce, diversa da quella della mattina, dove sono nata e cresciuta, televisivamente parlando. Credo
che dietro l’angolo possa esserci altro per me. E, allora, perch  non cercarlo?".

11 gennaio 2018
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"In viaggio verso Sanremo": torna il concorso canoro che
culminerà sul palco di Casa Sanremo
Anche quest'anno torna In viaggio verso Sanremo, il concorso canoro, promosso dall’Associazione Cicas Turismo di
Sapri ed ideato da Matteo Martino in collaborazione con Gruppo Eventi, che culminerà sul palco di Casa Sanremo al
Palafiori giovedì 8 febbraio

Francesco Bove
03 gennaio 2018 13:41

Anche quest'anno torna In viaggio verso Sanremo, il concorso canoro, promosso dall’Associa ione Cicas Turismo di Sapri ed ideato da Matteo Martino in
collaborazione con Gruppo Eventi, che culminerà sul palco di Casa Sanremo al Palafiori gio ed  8 febbraio. La manifestazione consiste in una grande opportunità di
visibilità per i gruppi musicali o cantanti solisti che sognano un futuro nel mondo della musica. L'evento, giunto alla sua ter a edi ione, è cresciuto nel corso degli anni e
vede partner di rilievo quali la della Saar Records, etichetta di spicco nel panorama della musica italiana e internazionale la fonda ione Meeting del Mare, presieduta da
Don Gianni Citro, patron dell’omonima kermesse che si svolge a Marina di Camerota in estate e la Musicart Management di Carlo Gallo, inoltre produttore esecutivo del
Battiti Live. Il vincitore della manifestazione avrà infatti, inoltre, la possibilità di aprire la serata con l’ospite più importante del Meeting del Mare 2018 e una tappa del
Summer Show 2018 organizzato dalla Musicart Management.

Il concorso

Per iscriversi gratuitamente basta andare su ital digitalmusic.com e caricare il modulodi iscrizione. I video dovranno essere consegnati entro le 18.00 dell'8 gennaio. La
particolarità del concorso è, come sempre, il metodo di selezione dei finalisti. I video dei cantanti, solisti o gruppi, saranno sottoposti alla giuria di qualità che ne sceglierà
inizialmente 12, i quali saranno poi proiettati sulle tv interne dei pullman a lunga percorrenza del main sponsor Autolinee Curcio con i passeggeri che saranno chiamati a
votare per scegliere 4 dei 6 finalisti, da qui il nome I  Via io e o Sa emo. Gli altri 2 finalisti saranno invece selezionati mediante una giuria social. In totale saranno 6
gli artisti che si sfideranno nella finalissima dell’8 febbraio.

La giuria di qualità

La giuria di qualità del concorso, presieduta dal produttore discografico Rob  Matano per Saa  Reco d , è formata da Vincen o Russolillo presidente G o E e i,
Don Gianni Citro per Mee i  del Ma e, Boris Guertler per Saa  Reco d ,  Gio anni Poggio per I  Ri , Francesco Paracchini per L I ola c e o  c e a, lo storico
maestro Vince Tempera, Dario Cantelmo (coordinatore del concorso) per Saa  Reco d , Tonino Valletta per TVA S dio, Franco Affilastro per circuito Mi io e Radio,
Francesco Lombardi per Sa iLi e, Matteo Martino per Cica  T i mo, Carlo Gallo per M ica  Ma a e eme  e il noto cantautore Nello Vi acqua.

I premi

I premi in palio per i finalisti sono tanti, oltre alla possibilità di aprire due dei più importanti concerti del panorama musicale del Sud Italia, IDM distribuirà digitalmente i
primi tre classificati, la Saar Records produrrà 200 CD per il primo classificato curando anche la promozione in radio e It’s Right si occuperà invece della promozione
radio su circuito air play. Official partner dell’iniziativa sarà la ditta Curcio Viaggi, che viaggerà fisicamente con tutti i protagonisti fin dalle prime tappe del concorso per
poi arrivare ovviamente nella città dei fiori a febbraio.
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Bud Spencer: Mi chiamavano Bud  presentazione a Casa
Sanremo 2018

6 gennaio 2018

Mi c iama ano Bud , l autobiografia in audio di Bud Spencer, pubblicata da Volume e uscita lo scorso 14 dicembre su

iTunes e Audible.it verrà presentato, per la prima volta, a Casa Sanremo con la partecipazione di Giuseppe Pedersoli, figlio

del leggendario attore, e i produttori di Volume Massimo Mescia e Daniele Liburdi.

Bud Spencer, l attore italiano più popolare e amato in tutto il mondo, si racconta in un progetto autobiografico unico e

straordinario.

La sua vita, la sua carriera, la sua filosofia, raccontati in prima persona dalla sua voce. Contributi esclusi i da parte del

figlio Giuseppe e delle persone a lui più vicine.Un prodotto originale che fonde autobiografia e documentario.

Tutto quello che c è da conoscere su Bud Spencer, direttamente dalla sua voce.

Volume (www.volumeaudiobooks.com) è una nuova società di produzione ed edizione di audiolibri, con distribuzione

internazionale specializzata nel genere varia: cinema, teatro, musica, arte, cucina e sport. Il primo lancio,

l audiolibro Fanto i letto da Paolo Villaggio è stato a lungo primo nelle classifiche di i-Tunes ed è diventato un docufilm La

oce di Fanto i, con la regia di Mario Sesti, che è stato in concorso al Festival del Cinema di Venezia 2017.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo

che tu ne sia felice. OkOk
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Volume ha inoltre prodotto Senti Senti Senti con Mauri io Battista che presenta il meglio del suo repertorio in audio

e Quo C i? l audiolibro scritto e letto daGianni Cano a dedicato alla fenomenologia di Checco Zalone.
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Elisa Isoardi inaugura l’undicesima edizione di Casa Sanremo
8 gennaio 2018

La conduttrice di B  a a e , domenica 4 Febbraio alle ore 18.00, taglier  il nastro dell undicesima edi ione di Ca a

Sa e  

Un edi ione ricca di sorprese e tante no it , tra queste  una sala dedicata a I an Gra iani, ini iati e contro il femminicidio,

un nuo o spa io ed una rassegna per il cinema.

La ca  a a da Rad  105, Rad  M e Ca  e Rad  S ba

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitalit s, l os italit  reali ata da Gru o E enti e nata

da un idea di Vincen o Russolillo e Mauro Marino.  L undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi

che prenderanno il via al Palafiori il 4 febbraio alle 18.00 con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi madrina

d eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Mic ele Affidato.

Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitalit s si prepara a ripetere il successo di

questi anni grazie a una formula che mette insieme accoglienza e contenuti con l obiettivo di creare uno spazio di

intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella

cittadina ligure.

Tante le novità dell edizione 2018 una Lu ur  Room che con oltre 600 mq.

rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa, destinato ai soli

artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente dedicata

al cinema; iniziative sociali con un attenzione particolare rivolta a Musica

contro le mafie ,Unicef e all Associazione Di ieto di femminicidio . Ed

ancora, un ricordo di Pe i Morgia, Bud S encer, Rino Gaetano e un omaggio

a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli

showcooking, l Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i

campus della Polizia di Stato, il premio per le case discografiche “Soundies

Awards”, lo spazio dedicato ai writers, l esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con gli artisti in gara.

Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest anno sarà intitolato aI an

Gra iani.

A Casa Sanremo quest anno la musica sarà in t e air  gra ie a Vitalit s, il brand italiano dell hairstyling che fa capo

al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico.Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo

che tu ne sia felice. OkOk
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“Belle a e musica  afferma Alberto Manzetti, titolare di Vitality s  sono da sempre un binomio di successo

nell immaginario colletti o. Se poi parliamo dell Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un a ienda Italiana

presente in oltre 70 paesi nel mondo, che ha costruito il proprio successo sulla passione per la belle a”.

La musica di Casa Sanremo sar  firmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

 Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. Chi meglio di Ma  Brigante saprà accogliere

tutti gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di confidenza e

chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle

18.00 alle 19.00 nel salotto di 105 Mi Casa .

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo,

anche con Tony e Ross in 105 Friends  e Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in 105 Ta e A a .

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre suoi s ea er  Fabiana Bisulli,

Alessandra Bar ag i, Be e Cu a  che si alterneranno nel corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti,

alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio

sarà C iara Pa anicolaou  dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00  a ospitare i

protagonisti della kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Città dei fiori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social net or  di Radio 105, RMC e Radio Subasio attraverso

reportage fotografici e video e interviste ai protagonisti.

Anche quest anno una gradita conferma: Radio Festi al, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale più

attesa e chiacchierata dell anno, è tornata. Su Radio Festival è possibile ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal

1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo

dove, dopo la mezzanotte, inizieranno gli s o case esclusi i firmati da Radio 105 e Radio Subasio.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo

che tu ne sia felice. OkOk
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SANREMO

Sanremo si prepara a cambiare volto in vista della kermesse canora. La novità
principale sarà la nuova veste di piazza Colombo: il cuore della città quest anno
sfoggerà un «globo illuminato» che ospiterà le esibizioni dei cantanti di Area
Sanremo, il concorso che porta i giovani al Festival. La presenta l assessore alle
manifestazioni Marco Sarlo: «Con la Sinfonica abbiamo programmato di
realizzare sul solettone di piazza Colombo una sorta di globo trasparente, molto
elegante, che consentirà agli artisti e al pubblico di stare al coperto e di offrire
una veste migliore della piazza. Una sfera con posti a sedere. Uno sponsor ci
aiuterà in questa operazione, con il Comune che pagherà la Siae e il suolo
pubblico». 

Lassessore fa sapere che quest anno c è stata una «enorme quantità di richieste
di spazi pubblici che non abbiamo». Aggiunge: «Abbiamo preso anche in esame
l utilizzo di piazzale Vesco». 
Cambia anche l area del tradizionale Red carpet, la passerella per i vip davanti
allAriston, che ogni anno viene animata dallo showman Gianni Rossi. «Sarà
arricchita con altri supporti», si limita ad annunciare Sarlo, aggiungendo che il
progetto andrà concordato con la Rai. Lanno scorso si era pensato all'eventuale
utilizzo di maxischermi. Si vedrà.
Torna anche Casa Sanremo, all undicesima edizione: l hospitality del Festival si
appresta a dare il via all allestimento nella tradizionale sede del Palafiori, in corso
Garibaldi. Il nastro sarà tagliato il 4 febbraio dalla conduttrice Elisa Isoardi. Il
Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino annunciano «unedizione
ricca di sorprese e tante novità, tra queste una sala dedicata a Ivan Graziani,
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Alcuni diritti riservati.

iniziative contro il femminicidio, un nuovo spazio ed una rassegna per il cinema».
Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse «stanze» della Casa tra le quali il
teatro che quest anno sarà intitolato a Ivan Graziani.
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SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...
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#Festival2018: torna a 'Casa
Sanremo' dall'8 al 10 febbraio
l'appuntamento con 'Sanremo
NewTalent'

EVENTI | mercoledì 10 gennaio 2018, 09:26

Alla base organizzativa, il rispetto dei principi etici che
obbligano tutti i componenti dello staff a non
promettere mai nulla che non sia concreto e reale agli
artisti partecipanti. Le iscrizioni sono ancora aperte ed
è possibile candidarsi da www.sanremonewtalent.it.

Sanremo Newtalent, il contest canoro più seguito dai giovani talenti
emergenti (fon e TGCom Mediase ) torna nella sua edizione invernale, a
'Casa Sanremo', l'hospitality del Festival dall'8 al 10 febbraio 2018
direttamente al Palafiori. 

L'8 Febbraio si terranno le Prefinali Nazionali di categoria, mentre il 9 e
10 febbraio sempre di mattina, si svolgeranno le Finali Nazionali di
categoria con artisti scelti provenienti da tutta Italia. La finalissima
assoluta, con 12 artisti selezionati tra tutti i finalisti di nazionali di
categoria, verrà ripresa dalla troupe tv per la messa in onda in differita
su canale SKY, nella Sala Mango il 10 febbraio alle 20. Il Patron Devis
Paganelli, anche grazie al supporto e all'amicizia di Vincenzo Russolillo,
presidente di Gruppo Eventi e padrone di casa a Casa Sanremo, ha
saputo portare questo contest, in pochi anni, a visibilità nazionale per
concedere ai partecipanti, interesse mediatico e un momento che possa
diventare una concreta opportunità.

La vincitrice dell'edizione Summer 2016, Selene Villari, ha realizzato il
suo primo singolo prodotto da Roberto Zapp ed è già in corso la
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SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

APPARTAMENTO - IMPERIA (IM)
Porto Maurizio Borgo Marina Imperia Fronte
Mare bellissimo trilocale completamente
ristrutturato e arredato, con aria...

SUBARU IMPREZA - CAMPOROSSO (IM)
Condizioni perfette diesel intergrale colore
grigio scuro

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 11 gennaio

Pieve di Teco: domani sera in scena
'Giungla', prima rappresentazione
teatrale del progetto 'L'Arte Nutriente'
(h. 12:26)

Organizzato dal Comune domenica
prossima sarà allestito a Sanremo il
tradizionale mercato antiquario
(h. 11:02)

A Imperia la presentazione di
#lavitanonfinisceconladiagnosi il
rivoluzionario libro sull alzheimer scritto
da Letizia Espanoli
(h. 10:20)

Nuovo appuntamento con la Stagione
Teatrale : Ugo Pagliai e il Quartetto
Prometeo sabato prossimo al Casin  di
Sanremo
(h. 09:35)

I conti in tasca al Festival: l'edizione
2018 chiuderà con un attivo di oltre 8
milioni di euro
(h. 07:14)

mercoledì 10 gennaio

Sanremo: mercoledì 17 al teatro del
Casin  la lezione I classici greci ed i
problemi dell uomo  con il prof. Franco
Montanari
(h. 21:48)

Anche al Liceo Viesseux di Imperia
venerdì prossimo dalle 18 alle 24 la
'Notte nazionale del Liceo Classico'
(h. 18:51)

Mostre a Sanremo e Ventimiglia:
l'associazione 'Magia di Punti' ha raccolto
7mila euro devoluti in beneficienza
(h. 15:26)

Ventimiglia: 'La scoperta delle onde
gravitazionali. Un nuovo modo per
guardare il cielo', conferenza del fisico
teorico Fabio Truc
(h. 14:43)

'L anello di Eze Village e il cammino di
Nietzsche', domenica 14 gennaio 2018,
escursione di 'Ponente Experience'
(h. 13:34)
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La maledizione di Zabriskie Point

Medici stupiti dall'azione del nuovo prodotto dimagrante. Aspira grasso
sub...

suo primo singolo prodotto da Roberto Zapp ed è già in corso la
programmazione di un tour che spazia tra Italia, Beglio e Argentina La
vincitrice dell'edizione Winter 2017, Jessica Casula, ha realizzato la
produzione di un singolo e conseguente videoclip, posizionandosi per un

periodo tra i brani più scaricati del proprio
settore. La vincitrice dell'edizione Summer 2017,
Cecilia Michelangeli, sta realizzando il suo primo
singolo inedito con la collaborazione di
importanti autori e produttori di fama nazionale.

Alla base organizzativa, il rispetto dei principi
etici che obbligano tutti i componenti dello staff
a non promettere mai nulla che non sia concreto
e reale agli artisti partecipanti. Importante è la
possibilità di far recapitare le audizioni svoltesi
durante le fasi del contest, alle più note
trasmissioni televisive grazie alla direzione
nazionale che si impegna ad inoltrare copia dei
video realizzati durante le finali winter e
summer  (Amici, Italia's Got Talent, XFactor,
The Voice, ecc). A tal proposito, ci  che si vince
è sempre ben evidenziato sul sito ufficiale del
contest. 

Sono molti i nomi amici di Sanremo Newtalent,
che si sono alternati tra giuria, consulenti e
coach, come il direttore d'orchestra del Festival
di Sanremo tra i più noti, il celebre M  Vince
Tempera, la recordwoman dei telegatti Maria
Teresa Ruta, il produttore artistico Roberto
Zapp, Valter Sacripanti musicista e collaboratore
di molteplici artisti di fama internazionale, Enzo
Rosso famoso autore di importanti interpreti
italiani, Carmen Masola vincitrice di Italia's Got
Talent 2010, Rossella Diaco presentatrice Rai e tanti altri.

Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile candidarsi da
www.sanremonewtalent.it. 

 C.S.
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03 gennaio 2018 16:29 Attualità Lucca

San emo Unlimi ed, ca ing a L cca pe  le n o e p opo e

Domenica 7 gennaio 2018 dalle 14 presso lo studio 85 Caffè di Lucca si terranno i Casting gratuiti per partecipare a
SANREMO UNLIMITED, la vetrina musicale riconosciuta da Casa Sanremo che offre l’opportunità a tutti i cantanti, interpreti
e/o cantautori, di farsi conoscere e ascoltare dai discografici, autori e produttori presenti a Sanremo nella settimana del
Festival. Il fomat, infatti si terrà al Palafiori nei giorni 08 e 09 febbraio 2018, e quindi nel periodo musicale più importante: il
Festival di Sanremo.

Tutti i partecipanti ai casting, provenienti da tutta la Toscana, si esibiranno con due brani, di cui almeno uno in italiano,
davanti ad una commissione formata da esperti dell’ambiente musicale e dello spettacolo, che avranno il duro compito di
valutare i ragazzi e decretare a fine giornata coloro che potranno partecipare a Sanremo Unlimited. I più fortunati dovranno
quindi presentarsi a Sanremo il giorno 08 febbraio dove, oltre all’esibizione che avverrà in diretta televisiva e in streaming,
sosteranno un master incontro con gli operatori del settore presenti al format, e riceveranno il NATIONAL VOICE AWARDS.
Infine avranno la possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate da Casa Sanremo.

Una bellissima opportunità per questi giovani talenti e per la città di Lucca che per il primo anno ospita questa importante
manifestazione, grazie alla collaborazione di Monica Pera, responsabile della Toscana, con la redazione dell’evento. Chi
fosse interessato a partecipare ai casting del 7 gennaio può prenotare il proprio provino telefonando al numero 3407970711.

Fonte: Ufficio Stampa
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SANREMO 2018/ Anticipazioni: Elisa
Isoardi madrina di “Casa Sanremo”,
la storia con Salvini in una canzone
Sanremo 2018 news, ecco quanto guadagneranno i conduttori: 600mila
euro per Claudio Baglioni, 400mila euro per Michelle Hunziker e 300mila
euro per Pierfrancesco Favino

11 GENNAIO 2018 - AGG. 11 GENNAIO 2018, 12.27 FABIO BELLI

Sanremo, i compensi dei conduttori
Cosa c'entra Elisa Isoardi con Sanremo? Ecco svelato il mistero. La
conduttrice di Buono a sapersi, sarà nella città dei fiori per fare da
madrina a "Casa Sanremo", ecco tutti i dettagli a seguire. "Chi mi
conosce sa che sono una perfetta padrona di casa. Domenica 4
febbraio taglierò il nastro dell’undicesima edizione di “Casa Sanremo”,
inaugurando un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili. La
parola d’ordine sarà, appunto, accoglienza ed io farò del mio meglio,
ospitando col sorriso gli intenditori di musica e non solo, che in
tantissimi parteciperanno a questo evento nell’evento. In un orecchio
ti confesso che, da appassionata della canzone d’autore, potrei anche
stupire i miei ospiti, magari cantando. Ma questo non farlo sapere in
giro, mi raccomando", ha raccontato in anteprima per Tiscali. Poi ha
spiegato che questa non sarà la sua prima volta a Sanremo: "No. Ci
sono stata tante altre volte, ma ogni volta è un’esperienza unica. Anche
quest’anno lo seguirò con “Buono a sapersi”, valorizzando i prodotti
del territorio". Di seguito ha svelato anche di amare il Festival fin da
bambina: "A casa da me Sanremo è un appuntamento sacro". Poi la
conduttrice ha confidato qual è la canzone del cuore sua e del
compagno Matteo Salvini: "Una delle nostre canzoni del cuore è “Se ti
tagliassero a pezzetti” di De Andrè.  una canzone speciale, che Matteo
mi ha dedicato all’inizio della nostra relazione". (Aggiornamento di
Valentina Gambino)
TUTTE LE BAND IN GARA

 Sanremo 2018 si avvicina lentamente al debutto. Il prossimo 6
febbraio il Festival della Canzone Italiana aprirà i battenti con la sua
nuova edizione. Spazio per molte sorprese musicali in gara così come
delle conferme della musica. Dopo 35 anni di silenzio tornano i
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Decibel nuovamente insieme e per suonare ancora come se fosse la
prima volta, hanno scelto il palcoscenico dell'Ariston. Stesso destino,
per Le Vibrazioni, separati da "soli" 5 anni. Francesco Sarcina, torna
con il suo gruppo che nei primi anni Duemila, aveva segnato una
svolta molto interessante nel panorama musicale italiano. Per quanto
riguarda i gruppi musicali, ci saranno anche i The Kolors finalmente in
italiano, con un brano accattivante già dal suo titolo: Frida. Tra le altre
band degne di nota, anche Lo Stato Sociale, con Una vita in vacanza
che, proprio da pochissimo ha conosciuto la viva emozione di suonare
al Forum di Assago. Chiudono la parentesi dedicati ai gruppi, gli Elio e
le Storie Tese che, dopo aver annunciato la separazione, ci hanno
"momentaneamente" ripensato per chiudere in bellezza la loro carriera
insieme: chi avrà la meglio? Stash con gli altri due componenti della
band, sono i più quotati grazie anche alla numerosa fetta di pubblico
che arriva dai talent. (Aggiornamento di Valentina Gambino)
FAVORITI E RIVELAZIONI

 Il Festival di Sanremo 2018 debutterà il prossimo 6 febbraio, sempre
sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono
già i favoriti per la vittoria finale. Tra le novità degne di nota, il duetto
inatteso tra Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che, in qualche modo, si
scontreranno con Red Canzian. Gradito ritorno sul palcoscenico,
Enrico Ruggeri con i Decibel. Per il pubblico giovane, spazio poi per
Annalisa, Giovanni Caccamo, Diodato, Noemi e The Kolors. Per
l'angolo degli evergreen, arriva anche una "spruzzatina" di Mario
Biondi, Luca Barbarossa e Ron e per la serie, "proviamo a vedere che
succede", sul palcoscenico della kermesse musicale anche Renzo
Rubino e Lo Stato Sociale. Poi sul palco, anche delle valide conferme,
come Elio e le storie tese che, dopo avere affermato di volersi
sciogliere, stanno concludendo la carriera in grande stile. Claudio
Baglioni avrà il piacere di aprire le danze con Michelle Hunziker,
Pierfrancesco Favino e, forse, Ilaria D’Amico. Un totale di 26 cantanti,
suddivisi in 4 coppie, un trio e quattro gruppi. (Aggiornamento di
Valentina Gambino)
ECCO QUANTO GUADAGNANO I CONDUTTORI

 Dal 6 al 10 febbraio si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo
2018, ma c’è ancora tanto da svelare e molti particolari da mettere a
punto prima di far partire la grande macchina del Festival della
Canzone Italiana. Nelle ultime ore ad esempio sono trapelate
indiscrezioni riguardo i compensi che riceveranno i conduttori del
Festival: si è parlato di un possibile quarto nome a sorpresa che
potrebbe essere svelato presto, di sicuro fino a questo momento c’è che
le redini della rassegna canora saranno tenute da Claudio Baglioni
(anche in qualità di direttore artistico), da Pierfrancesco Favino e da
Michelle Hunziker. In virtù del suo doppio ruolo e delle responsabilità
organizzative, Baglioni sarà il più pagato con 600mila euro di
compenso. Per Michelle Hunziker cachet da 400mila euro, mentre per
Favino il compenso sarà di 300mila euro. Non cambia rispetto
all’anno scorso il budget del Festival, che comprensivo di ogni aspetto
dovrebbe assestarsi sui 16 milioni di euro di costi.
ERMAL META E FABRIZIO MORO I FAVORITI 
E negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare anche degli ospiti
internazionali, non ancora svelati, che potrebbero salire sul palco
dell Ariston. Ma non bisogna dimenticare che la gara è il sale di
Sanremo, e si inizia già a valutare quelli che potrebbero essere i
favoriti tra i cantanti in gara. Secondo le valutazioni dei bookmaker, a
partire in pole position sarebbe il duo formato da Ermal Meta e
Fabrizio Moro, che con il loro pezzo “Non mi avete fatto niente”
dedicato al dramma del bullismo vengono quotati 3.50 per la vittoria
finale. Alle loro spalle Mario Biondi, voce inconfondibile del soul
italiano, che non la sua “Rivederti” vede quotata la sua vittoria finale a
5.50. Terza tra i favoriti Noemi, quotata 7.50, a seguire Elio e Le Storie
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Festival di Sanremo: le ultime novità
Claudio Baglioni canterà con Laura Pausini e Biagio Antonacci  E
tra gli ospiti ci sarà  Scopri tutte le novità  E ricorda  RMC ti
racconterà in diretta il Festival da Casa Sanremo  Ascoltaci  dal  al

 febbraio  per vivere un Festival ancora più emozionante

condividi condividi condividi

Radio Monte Carlo ti racconterà il Festival di Sanremo in diretta. Dal 5 al 10 febbraio, dalle 10 alle
13, Rosaria Renna sarà in diretta dalla "Luxury Lounge" di RMC a Casa Sanremo. Non perdere

l'appuntamento con le nostre interviste, i collegamenti e tutto il meglio del Festival!
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Cresce la curiosità sull edizione 2018 del Festival di Sanremo. Esaurito il totoconduttori dopo la
conferenza stampa, adesso si vuol scoprire tutto sui super ospiti attesi sul palco dell'Ariston. Lo
stesso direttore artistico Claudio Baglioni ha confermato la presenza di Laura Pausini e Biagio
Antonacci in un intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni: «Io sarò dietro le quinte e farò delle
incursioni sul palco, ma vorrei ingombrare il meno possibile perché di ingredienti ce ne sono già
tanti... Io duetterò con Laura Pausini, con Biagio Antonacci e con chi verrà a presentare il suo
progetto. Troveremo il modo di fare con Pierfrancesco e Michelle dei numeri “collettivi , quasi degli
a�reschi corali. Questa è la cifra stilistica: collaborazioni a più voci, su più discipline, con il fondale
di un Festival della canzone
Baglioni fa anche il nome di Renzo Arbore: «L’ho invitato, forse non ce la farà a venire per motivi
personali ma... non è detta l’ultima parola .
Arriva anche qualche indiscrezione sulla scenogra�a («una sala da concerti avveniristica. È
coraggiosamente bianca, una cosa rara da vedere in tv, e come una tela ogni sera verrà imbrattata
dai colori delle suggestioni che soltanto le canzoni sanno regalare ) e sul tono complessivo del
Festival: «“L’immaginazione al Festival”. Vorrei fare un “Festival zero punto zero”, puntare sulla
nostra musica pur mantenendo tutti gli aspetti di uno spettacolo popolare. Anche alle star
internazionali sto chiedendo di fare un omaggio alla canzone italiana .
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Sanremo: Casa Sanremo’ sarà al
Palafiori per altri tre anni, al
Gruppo Eventi’ la concessione
fino al 2020

EVENTI | sabato 20 gennaio 2018, 07:16

Tornerà il tradizionale appuntamento con il contenitori
di eventi collaterali al Festival di Sanremo

L'inaugurazione di 'Casa Sanremo' nel 2017

Casa Sanremo  si conferma realtà sempre più consolidata sul nostro
territorio come ampio contenitore di eventi collaterali al Festival di
Sanremo.

 Nei giorni scorsi il Gruppo Eventi  di Vincenzo Russolillo si è aggiudicato
la gestione del Palafiori di corso Garibaldi durante la settimana
festivaliera per i prossimi tre anni, fino al 2020.

L azienda con sede a Lagonegro in provincia di Potenza ha presentato la
propria offerta di 120.200 euro all anno a fronte di una base d asta di
120.000 euro annuali. E, nelle scorse settimane, il Comune di Sanremo ha
proceduto a verbalizzare l affidamento per i prossimi tre anni. L affitto,
come detto, è di 120.200 euro annuali ai quali va aggiunta l Iva. Si arriva
quindi a una spesa annuale di 146.644 euro, oltre a 5 mila euro come
spesa forfettaria per i consumi di energia elettrica, acqua e
riscaldamento.

Ma il Gruppo Eventi  non si è fermato agli spazi espositivi del Palafiori.
Ha presentato un offerta, poi rivelatasi vincente, anche per la sala del
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Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

APPARTAMENTO - IMPERIA (IM)
Porto Maurizio Borgo Marina Imperia Fronte
Mare bellissimo trilocale completamente
ristrutturato e arredato, con aria...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

domenica 21 gennaio

A Sanremo è sempre più clima da
Festival: sfilata di cantanti per le prove
all'Ariston (Foto)
(h. 13:47)

Ospedaletti: alla chiesa di Cristo Risorto
la tradizionale messa di San Sebastiano
(h. 12:42)

Sanremo: successo per lo spettacolo al
Casin  Le pr nom  (cena tra amici). Le
foto di Bonomo
(h. 11:37)

L'attore sanremese Enzo Mazzullo al
teatro 'Antigone' di Roma per il Premio
Settimia Spizzichino
(h. 09:01)

Nel 1982 Che fico  di Pippo Franco era
la sigla del Festival di Sanremo con una
clip girata in città. Chi si riconosce?
(Video)
(h. 07:21)

sabato 20 gennaio

Ventimiglia: alla Cattedrale della città
alta le celebrazioni di San Sebastiano
(Foto)
(h. 21:34)

La CMP Urban Trail si avvicina. Tutto
l'entusiasmo dell'organizzatore
Alessandro Bellotti: "Non ci aspettavamo
una risposta così positiva"
(h. 21:32)

Scadrà il prossimo 31 gennaio il termine
per il concorso riservato alle prefazioni
dedicate a Italo Calvino
(h. 18:16)

Per i 50 anni dal 68 Baglioni annuncia
un Festival flower power . Che sia la
volta buona per i fiori di Sanremo?
(h. 18:13)

Sanremo: tanti applausi degli
appassionati per il Gran Gala della Lirica
al Teatro Centrale
(h. 14:24)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Melograno  che sarà quindi a disposizione
dell azienda per il periodo del Festival di
Sanremo alla cifra di 4.025 euro all anno, con un
rialzo del 15% sulla base di gara.
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Sanremo: ha aperto il ...
I locale di Andrea Di
Baldassare, Alberto
Gorga e Terry Abruzzese
ha preso il posto dello
...

Lutto nel mondo della ...
Nel 2017 il gruppo aveva
annullato il tour
europeo proprio per via
dei problemi fisici ...

Taggia: domani sera ...
Proporranno il loro
consueto e rinnovato
repertorio di cover rock
italiane.
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di Redazione - 19 gennaio 2018

6 FEBBRAIO

A Casa Sanremo  la presenta ione di n
libro dedicato al compianto Rino Gaetano
Il 28 saranno 40 anni esatti dalla �nalissima in cui Rino Gaetano si presentò
sul palco con il famoso cilindro e indossando il frac
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l 26-27-28 gennaio ricorreranno 40 anni dal Festival di Sanremo 1978 in cui Rino
Gaetano si classi�cò primo nella classi�ca della categoria Cantautori e terzo in
quella generale (dietro ai vincitori assoluti, i Matia Bazar, e una giovanissima
Anna Oxa).

Il 28 saranno 40 anni esatti dalla �nalissima in cui Rino Gaetano si presentò sul
palco con il famoso cilindro e indossando il frac. Un libro inedito (uscito gli
ultimi giorni del 2017) ricorda il cantautore, che verrà presentato a “Casa
Sanremo” il 6 di febbraio con Mario Luzzatto Fegiz. La biogra�a di Rino è in
tuour e toccherà, dopo aver ottenuto un grande successo sia al Bookcity di
Milano che a Più Libri Più Liberi di Roma, anche l’Auditorium della Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma il 24 e Mondadori Tuscolana 28 Gennaio), Napoli
(Feltrinelli 2 Febbraio), Potenza (Mondadori 3 Febbraio), Parma (Feltrinelli, 22
Febbraio).
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SPETTACOLI - TELEVISIONE -  Casa Sanremo, torna l'hospitality del Festival

Festival di Sanremo  anche l’hospitality di Casa Sanremo. Dal 4 al 10 febbraio
sarà per l’undicesimo anno, contenitore di eventi satelliti alla kermesse canora, con
eventi, degustazioni, live session. A tagliare il nastro, Elisa Isoardi. Tra le novità di
quest’anno, la sala dedicata a Ivan Graziani, le iniziative contro il femminicidio e
una festa per celebrare l’arte del pizzaiolo napoletano patrimonio UNESCO. E una
Luxury Room (di oltre 600 mq), luogo di accoglienza riservato della Casa destinato
ai soli artisti, accompagnatori e giornalisti; il format “L’Italia in vetrina. Viva
Sanremo”, il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise con ospiti e
interviste che racconteranno le serate del Festival e le attività della Casa;  iniziative
sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro le ma�e”, Unicef e
all’Associazione “Divieto di femminicidio”. Ed ancora, un ricordo di Pepi
Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Sergio Endrigo e un omaggio a Francesco
Nuti.  

Marted  6 febbraio alle 18.00 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della
Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente,
promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco sarà al Pala�ori con Jimmy
Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni impegnato con
Striscia la Notizia nella lotta al falso Made In Italy, Sergio Micc , nel comitato che
ha promosso l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani di cui 
Presidente, ed Antonio Pace, Presidente e Fondatore dell'Associazione Verace
Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato. Con loro,  6 maestri
pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social. Capitanati da Angelo Pezzella, i
giovani hipster della farina Valentino Libro, Vincenzo Capuano, Pino Celio,
Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, saranno protagonisti a partire dal 4 febbraio
all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato agli ospiti VIP della Casa.  

A ci  si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli
showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i
campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra�che “Soundies
Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e
gli show case con  gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse
“stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a Ivan
Graziani. 

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si
sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, inizieranno
gli showcase esclusivi �rmati da Radio 105 e Radio Subasio condotti da Beppe
Cuva. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa Sanremo, torna l'hospitality del
Festival

IL CASO
Alessia Marcuzzi cade su
Silvia Toffanin a 'Verissimo'

LA POLEMICA
Marion Cotillard: Anch’io
molestata, Deneuve ha
torto. La rivoluzione è
iniziata e non si fermerà

L'ANNUNCIO
Ed Sheeran si sposa, il
messaggio su Instagram:

Io e Cherry siamo felici e
innamorati

TROVA IL FILM
SCRIVI LA CITTA'
SCEGLI IL FILM
SCEGLI IL CINEMA
CERCA

LE PIU' LETTE

LO SPAZIO
PER I TUOI
PROGETTI
ONLINE
a partire 
da 5,99 /anno 

 

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/cultura/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/cinema/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/musica/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/teatro/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/eventi/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/mostre/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/libri/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/trovafilm/
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/
http://economia.ilmessaggero.it/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/
http://motori.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/
http://www.facebook.com/pages/Il-Messaggeroit/124918220854917?sk=wall
https://twitter.com/ilmessaggeroit
https://plus.google.com/111365973934355747749/
http://www.ilmessaggero.it/?sez=XML&args&p=search&args%5Bbox%5D=Home%20Spettacoli&limit=20&layout=rss
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/alessia_marcuzzi_cade_su_silvia_toffanin_verissimo_foto_20_gennaio_2018-3496581.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/alessia_marcuzzi_cade_su_silvia_toffanin_verissimo_foto_20_gennaio_2018-3496581.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/alessia_marcuzzi_cade_su_silvia_toffanin_verissimo_foto_20_gennaio_2018-3496581.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/pay/edicola/marion_cotillard_anch_io_molestata_deneuve_ha_torto_la_rivoluzione_e_iniziata_e_non_si_fermera-3494859.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/pay/edicola/marion_cotillard_anch_io_molestata_deneuve_ha_torto_la_rivoluzione_e_iniziata_e_non_si_fermera-3494859.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/pay/edicola/marion_cotillard_anch_io_molestata_deneuve_ha_torto_la_rivoluzione_e_iniziata_e_non_si_fermera-3494859.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/musica/ed_sheeran_si_sposa_messaggio_su_instagram_io_e_cherry_siamo_felici_e_innamorati-3496543.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/musica/ed_sheeran_si_sposa_messaggio_su_instagram_io_e_cherry_siamo_felici_e_innamorati-3496543.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/musica/ed_sheeran_si_sposa_messaggio_su_instagram_io_e_cherry_siamo_felici_e_innamorati-3496543.html


22/1/2018 Roberta Morise e Cataldo Calabretta grandi protagonisti dell’undicesima edizione di Casa Sanremo | Life style blog

http://www.lifestyleblog.it/blog/2018/01/roberta-morise-cataldo-calabretta-grandi-protagonisti-dellundicesima-edizione-casa-sanremo/ 1/7

Roberta Morise e Cataldo
Calabretta grandi protagonisti
dell undicesima edi ione di Casa
Sanremo

SPECIALE SANREMO

Pubblicato 1 giorno fa il 21/01/2018

Da Redazione 

0 commenti
Commenti

Saranno i padroni di casa dell undicesima edizione di Casa Sanremo, sono già ben noti al
pubblico: Roberta Morise, protagonista delle trasmissioni di successo come L eredità e I
Migliori anni condotte da Carlo Conti, ha da poco concluso l avventura alla conduzione di Easy
Driver su Raiuno e Cataldo Calabretta, avvocato, esperto di diritto dell informazione e
giornalista, da anni opinionista e consulente legale di programmi Rai che ha recentemente
ottenuto un grande successo come conduttore di Grand Tour d Italia, su Rete4.

Morise e Calabretta si apprestano ad affrontare una nuova avventura che avrà come cornice il
Pala ori di Casa Sanremo dove, dal 6 al 10 febbraio, si alterneranno alcuni dei protagonisti
della kermesse canora e del panorama istituzionale che commenteranno i momenti salienti
delle serate del Festival della canzone italiana.  “L’Italia in vetrina – Viva Sanremo , è
un programma web-tv prodotto da Fluendo, di Paola Picilli e Gianmaria Miliacca e scritto
da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci, Nicole Persico, Anna Bisogno e Giovanna Serpico
e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15 su www.panorama.it, il sito del gruppo
Mondadori e del settimanale condotto da Giorgio Mul .
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Festival di Sanremo, 40 anni fa Rino Gaetano si present  all’Ariston
per la prima volta
l libro che rico r i ce la i a di n f oricla e della can one i aliana: Rino Gae ano.

Da Mario Guglielmi  - 19/01/2018

Il 26-27-28 gennaio ricorreranno 40 anni dal Festival di Sanremo 1978 in cui Rino Gaetano si classificò primo nella classifica

della categoria Cantautori e terzo in quella generale (dietro ai vincitori assoluti, i Matia Bazar, e una giovanissima Anna Oxa)…

Il 28 saranno 40 anni esatti dalla finalissima in cui Rino Gaetano si presentò sul palco con il famoso cilindro e indossando il

frac. Un libro inedito (uscito gli ultimi giorni del 2017) ricorda il cantautore, che verrà presentato a CASA SANREMO il 6 di

Febbraio con Mario Luzzatto Fegiz. La biografia di Rino è in tour e toccherà, dopo aver ottenuto un grande successo sia al

Bookcity di Milano che a Più Libri Più Liberi di Roma, anche l Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il 24 e

Mondadori Tuscolana 28 Gennaio), Napoli (Feltrinelli 2 Febbraio), Potenza (Mondadori 3 Febbraio), Parma (Feltrinelli, 22

Febbraio).

Rino Gaetano Essen ialmente Tu 

di Matteo Persica 

Questo libro, nato dal meticoloso lavoro del biografo, è “un atto d amore” nei confronti di Rino Gaetano. Come in Anna

Magnani, Biografia di una donna, uno dei libri Odoya più venduti di sempre, Matteo Persica riesce a far parlare il protagonista

senza farsi intimorire dalle lacune: quel che Gaetano non ha detto nelle numerose interviste, lo dicono gli amici, i colleghi, le

fidanzate. Le voci di Domenico “Mimì” Messina (amico dai tempi del seminario), Franco Pontecorvi (amico e road manager),

Amelia Conte, Daniela (le sue partner), il produttore Giacomo Tosti, i suoi amici d infanzia e molti, molti altri (innestate sui

brani delle interviste) creano una trama fluida che racconta questa vita completamente.
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Matteo Persica si definisce scrittore appassionato di storie vere da raccontare. Ha esordito per Odoya nel 2016 con Anna

Magnani. Biografia di una donna, che è stato un grande successo di critica e di lettori. Nel 2010 ha diretto il documentario

Nannarella 100; dal 2012 è direttore artistico del Premio Anna Magnani. Nel 2016 ha vinto il premio FS News Radio.
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Cataldo Calabretta e Roberta Morise saranno i conduttori
del nuovo format di Casa Sanremo

Cataldo e Roberta di Cirò Marina, condurranno il nuovo format di Casa
SanremoVitality’s “L’Italia in vetrina. Viva Sanremo”

CIR  MARINA, lunedì 22 gennaio 2018.
“L’Italia in vetrina. Viva Sanremo” il format di
Casa SanremoVitality’s in onda su Panorama.it
condotto da Cataldo Calabretta e Roberta
Morise. 
Dal 5 al 10 febbraio Cataldo Calabretta e
Roberta Morise saranno i conduttori del nuovo
format di Casa Sanremo “L Italia in vetrina.
Viva Sanremo”. 
Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo e
Cataldo Calabretta, il programma proporrà un ora di intrattenimento, dalle 11.00 alle
12.00, con ospiti, curiosità, interviste sul Festival della canzone italiana e sulle attività della
“Casa” trasmesse su Panorama.it (a partire dalle 15.00).

Prodotto da Gruppo Eventi, “L’Italia in vetrina. Viva Sanremo” è scritto da Tommaso Martinelli,
Luigi Miliucci, Nicole Persico, Anna Bisogno e Giovanna Serpico.
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DUE CIROTANI A CASA SANREMO, ROBERTA MORISE E CATALDO
CALABRETTA

(https://wesud.it/due-cirotani-a-casa-sanremo-roberta-morise-e-cataldo-calabretta/)

Pubblicato il 22 gennaio 2018 alle 9:44 - di Redazione

Roberta Morise e Cataldo Calabretta saranno i padroni di casa dell’undicesima edizione di Casa Sanremo, al Pala ori di Casa Sanremo, dal 6 al
10 febbraio. 
nsieme, i due conduttori, grandissimi amici nella vita, commenteranno con numerosi ospiti i momenti più salienti della kermesse canora. 

“L’ talia in vetrina – Viva Sanremo”, è un programma web-tv prodotto da Fluendo, di Paola Picilli e Gianmaria Miliacca e scritto da Tommaso
Martinelli, Luigi Miliucci, Nicole Persico, Anna Bisogno e Giovanna Serpico e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15 su www.panorama.it,
il sito del gruppo Mondadori e del settimanale condotto da Giorgio Mulè. 
Legati da una profonda amicizia i due hanno condiviso sempre ogni scelta che ha riguardato la giovane e bella Roberta, a CasaSanremo
condivideranno nalmente anche il palco.

 (https://wesud.it/pass/cisl-fascione/articoli-

gold/0)

https://wesud.it/pass/istituto-santanna-striscia/striscia/0
https://wesud.it/pass/metal-carpenteria/mascette/0
https://wesud.it/
https://wesud.it/pass/metal-carpenteria/mascette/0
https://wesud.it/category/musica-spettacolo/
https://wesud.it/due-cirotani-a-casa-sanremo-roberta-morise-e-cataldo-calabretta/
https://wesud.it/pass/cisl-fascione/articoli-gold/0


24/1/2018 La Calabria protagonista a Casa Sanremo - strill.it

http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2018/01/la-calabria-protagonista-casa-sanremo/ 1/2

A t e ot e e e o ate e  te

PAGINA TUTTE LE NOTIZIE

15:16 - 22 e a o 2018  Not e a c o

La Calabria a Casa Sanremo, anc e est anno le eccellen e della nostra regionale in mostra in occasione del 68esimo

Festi al della Can one Italiana. La terra dei Bron i e del Code  dal 4 al 10 Febbraio prossimi saranno protagonisti nella Citt

dei Fiori nel contesto della ermesse reali ata dal Gr ppo E enti da n idea di Vincen o R ssolillo e Ma ro Marino. Anc e

in occasione dell ndicesima edi ione della manifesta ione, a g idare il grande e prege ole ento rage calabrese, c e sar

presente all interno del Palafiori, l agen ia GG E enti.

T tte e c o t ,  o a a de e at e,  a tec a t  c e a cc a o  pre ioso contesto della settimana della m sica

a Casa Sanremo a a o t ate  o o Gio ed  1 Febbraio 2018 nel contesto della conferen a stampa di presenta ione

in programma alle ore 10.30 presso la sala conferen e dell Ari a Hotel di Q attromiglia a Rende (Cs).

A co t o co   o e ato  de fo a o e, ode ato da Marco Lefosse t to a e dell agen ia di com nica ione e mar eting

CMP Agenc , te e a o Gi seppe Greco, d etto e de a GG E enti o c  emergente s o man tele isi o,  maestro orafo

crotonese Mic ele Affidato, c e a ta e o e co abo a o  co   Fe t a  de a ca ta a a e c e da a   firma di

riferimento di Casa Sanremo e  a ea a o e de  e  ad a t t  e e o a t  t  c e o  a o ta o  Pa af o , e o

a co a e d t ce Filomena Greco,  a te  c ef de a a Pietro Tangari Pedro s  e Francesco R sso, co e e

co a e de e ato a  t o de  Co e d  C o a, partner storici de La Calabria a Casa Sanremo.

Ta te e co fe e de d ce a ed o e, o o c e Casa Sanremo  n format c e f n iona e piace alle tante a iende

calabresi c e o a  da  2008 ce o o, co  e t a o, d  a tec a e a a e e e d  o o o e e   te to  de  Be  ae e.

Tantissime anc e le no it  per il 2018. S  t tt  la media partners ip di tre realt  strategic e nel panorama dell informa ione

regionale: EcodelloJonio.it, Jonica Radio e MS Prod ction TV c e e  te a d ata de  Fe t a  te a o ot d a a e te a

f e t a a e ta e d a c e, e c o t  e  et o ce a de a Ca ab a a Ca a Sa e o.

Sa a o d c   ota o t  ca ab e , e e o at  c o o a e te da Gi seppe Greco, c e a a o e e t  a te o de

Pa af o . T a  b a d c  a a o, t a  a t : a to ca fabb ca de a Li iri ia Amarelli, o f c o o co IGreco, co   o   e o o

EVO;  e de a a,  e ato Pietro Tangari Pedro s ; a ce eb e Patata della Sila;  att c  de  Caseificio Parrilla; a

e ce e  coc ta  c eat  co  d t at  e a o  de a ofo da Ca ab a i bartenders di Le Monde-Flair Proof;  a  IGP d

Clem ; e o   Lido Mol  e a a t co a e o o o e de  a e e de  o e ca ab e e.

U o a o a t co a e a  occ ato da  Com ne di Crosia  Mitica meta c e a c e e t a o a ce to  e t o o co te to

de a  o ta te e e e ca o a a o a e e  o o e e  territorio ionico e della Valle del Trionto.

http://www.strill.it/
http://www.strill.it/tutte-le-notizie/
http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/


24/1/2018 Festival di Sanremo 2018: prime tensioni tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? - Radio Monte Carlo

http://www.radiomontecarlo.net/news/con-rmc-al-festival-di-sanremo-2018/242030/festival-di-sanremo-2018-prime-tensioni-tra-michelle-hunziker-e-pierfrancesco-favino.html 1/3

CESARE CREMONINI
LOST IN THE WEEKEND

ASCOLTA LA DIRETTA

SEI IN » CANALE RMC » SPECIALI » CON RMC AL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Festival di Sanremo 0 : prime
tensioni tra Michelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino
Secondo il settimanale Sp  tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco
Favino il clima sarebbe teso  Ecco perché  E ricorda  RMC ti
racconterà in diretta il Festival da Casa Sanremo  Ascoltaci  dal  al

 febbraio  per vivere un Festival ancora più emozionante

condividi condividi condividi

Radio Monte Carlo ti racconterà il Festival di Sanremo in diretta. Dal 5 al 10 febbraio, dalle 10 alle
13, Rosaria Renna sarà in diretta dalla "Luxury Lounge" di RMC a Casa Sanremo. Non perdere

l'appuntamento con le nostre interviste, i collegamenti e tutto il meglio del Festival!

Il Festival di Sanremo deve ancora cominciare e, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe già una
certa tensione tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.
A sostenerlo è il settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini. Secondo il magazine, i due co
conduttori del Festival non hanno le stesse idee circa il modo di condurre l'evento e per questo
motivo anche il servizio fotogra�co da realizzare insieme starebbe ritardando.
Secondo Spy «l’attore non si sarebbe molto allineato al linguaggio televisivo, alle idee, alla comicità
leggera della bella conduttrice. L’attore preferisce i testi impegnativi e l’umorismo in stile Paola
Cortellesi e Virginia Ra�aele. In realtà alla base del mancato shooting fotogra�co con i conduttori ci
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sarebbe l’indecisione della Rai sul nome dell’ipotetico quarto presentatore: Michelle vorrebbe Ilaria
D’Amico per giocare sulla rivalità tra prime donne, mentre Pierfrancesco preferirebbe una �gura a
lui più congeniale, una comica con i suoi tempi e la sua formazione come Sabrina Impacciatore .
In attesa di capire meglio cosa stia accadendo dietro le quinte, si avanzano altri nomi per la lista dei
super ospiti: Negramaro, Renato Zero, J-Ax e Fedez e Gianni Morandi. Mika rivela: mi
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MAR N CAS ROGIO ANNI E CASA SANREMO INA G RANO IL
2018 DLI EMEDIA

DLi eMedia, Ma i  Ca gi a i, e  gbi a e e aggi  ele i i
m l  ama  dal bblic , a  il im  i e della ke me e

Dopo qualche settimana di pausa, riprendono gli eventi targati DLiveMedia. La rassegna culturale
dell Università degli Studi di Salerno aveva chiuso il 2017 portando in Ateneo Claudio Di Biagio,
appassionato ex youtuber e ora regista di successo che ha coinvolto i giovani in sala rendendosi
protagonista di un interessante lezione sulla comunicazione 2.0.
 
Ora, si ricomincia luned  5 febbraio con il prossimo ospite della kermesse. Si tratta di Mart n
Castrogio anni, ex rugbista e personaggio televisivo molto amato dal pubblico degli ultimi anni. Tra le
sue apparizioni più note, ricordiamo la partecipazione a Ballando con le Stelle e la conduzione del
fortunato programma di Canale 5 ‘Tù sì que vales . 
 
Gradita guest dell evento sarà Simone Montedoro. L attore, già ospite di DLiveMedia lo scorso ottobre,
tornerà per presenziare all incontro. L appuntamento è previsto alle ore 10:15 presso l Aula dei
Consigli dell Università degli Studi di Salerno.
 
Le iniziative di febbraio non si fermano qui. DLiveMedia si prepara infatti a vivere l evento italiano più
atteso dell anno. La rassegna culturale ritornerà a Casa Sanremo in occasione del 68  Festival della
Canzone Italiana. La zona hospitality della competizione canora ospiterà una serie di incontri e workshop
DLiveMedia con alcuni grandi nomi legati alla musica. 
Mercoled  7 febbraio protagonisti saranno Luca Dondoni, giornalista musicale per ‘La Stampa  e
speaker di RTL 102.5, Antonio Onorato, chitarrista e compositore di fama internazionale e Red
Can ian, amatissimo e storico componente dei Pooh. 
Il giorno seguente, giovedì 8 febbraio, sarà la volta di Gianmauri io Foderaro, direttore di RadioRai,
accompagnato nuovamente da Antonio Onorato. Entrambi gli eventi saranno l occasione per discutere di
musica e approfondirne la conoscenza grazie all esperienza delle personalità coinvolte negli incontri. 
 
Quest anno, DLiveMedia sarà più che mai protagonista del clima febbrile che coinvolge la cittadina ligure
durante i giorni del Festival della Canzone Italiana e renderà tutti partecipi con una serie di dirette ed
iniziative pensate proprio per coinvolgere gli appassionati. 

Da  Maria Grazia Pellegrino  - 24 gennaio 2018
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Bari - La Puglia in ta ola a Casa Sanremo

24/01/2018

Domani, 25 gennaio 2018, alle ore 11, a Bari, nella sala convegni dell Assessorato
all Agricoltura della Regione Puglia (lungomare Nazario Sauro 47-49, Palazzo Agricoltura), si terrà la conferenza stampa di
presentazione della delegazione pugliese che dal 6 al 10 febbraio sarà presente a “Casa Sanremo”, l area hospitality del
Festival della Canzone Italiana, che sarà allestita come ogni anno al Palafiori di Sanremo e dove nel 2017 sono state
registrate 73mila presenze.

 
La Puglia quest anno sarà anche protagonista di uno dei più importanti appuntamenti di “Casa Sanremo”.

 Alla conferenza stampa interverranno, fra gli altri, Rosa Fiore, dirigente dell Assessorato all Agricoltura della Regione
Puglia, Sandro Ambrosi, presidente di Confcommercio Bari-Bat, Davide Carlucci, presidente dell associazione “Cuore della
Puglia” nonché sindaco di Acquaviva delle Fonti, Elena Brulli, presidente dell associazione Forme e capo delegazione
pugliese a Casa Sanremo, e Angelo Contaldo, responsabile palco eventi Casa Sanremo nonché vice presidente
dell associazione Forme.
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Quarant'anni di Rino Gaetano a
Sanremo

La presentazione del libro che ricorda il cantautore

23 gennaio 2018

Il libro 

Il 26-27-28 gennaio ricorreranno 40 anni dal
Festival di Sanremo 1978 in cui Rino
Gaetano si classificò primo nella classifica
della categoria Cantautori e terzo in quella
generale (dietro ai vincitori assoluti, i Matia
Bazar, e una giovanissima Anna Oxa). Il 28
saranno 40 anni esatti dalla finalissima in cui
Rino Gaetano si presentò sul palco con il
famoso cilindro e indossando il frac. Il libro
inedito (uscito gli ultimi giorni del 2017) Rino
Gaetano. Essenzialmente tu  di Matteo
Persica (Odoyu) ricorda il cantautore e verrà
presentato a CASA SANREMO il 6 di
Febbraio con Mario Luzzatto Fegiz.

Mi piace Piace a Alessandra Chiappori ed altre 34 mila persone.
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Dalla mozzarella di Gioia del Colle al Pane di Altamura: le
eccellenze pugliesi 'in vetrina' a Casa Sanremo
I prodotti del nostro territorio saranno protagonisti della cena che sabato 10 febbraio chiuderà la settimana sanremese, con
un evento nell’area hospitality del Festival della Canzone Italiana

Redazione
25 gennaio 2018 13:18

Una vetrina speciale per le eccellenze enogastronomiche pugliesi durante la settimana del festival di Sanremo. Le mozzarelle di Gioia del Colle, la cipolla rossa di
Acquaviva, il cece nero di Cassano, il pane di Altamura, l’olio di Torremaggiore e tanti altri prodotti tipici della nostra regione delizieranno il palato dei visitatori di Casa
Sanremo Vitality’s (73.000 nel 2017), l’area hospitality del Festival della Canzone Italiana, che sarà allestito, come ogni anno, al Palafiori di Sanremo e sarà inaugurato il
4 febbraio dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi, madrina d’eccezione. La Puglia  avrà un ruolo di primissimo piano a Casa Sanremo Vitality’s, essendo protagonista
della cena che chiuderà la settimana sanremese, sabato 10 febbraio. E’ il terzo anno consecutivo che la Puglia sarà presente con una delegazione ufficiale, guidata da Elena
Brulli, presidente dell’associazione Forme e delegata per la Puglia di Gruppo Eventi, presieduta da Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo Vitality’s. 

“Le serate all’Ariston sono chiaramente la parte più affascinante del festival, ma vi assicuro che è solo una minima parte di quello che accade a Sanremo in quella
settimana”, ha spiegato questa mattina Elena Brulli nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell’Assessorato alle Politiche Agroalimentari, affiancata
dal vice presidente dell’associazione Forme, Angelo Contaldo, responsabile palco eventi Casa Sanremo. “Durante il giorno avviene tutto al Palafiori, tra interviste, live,
showcase, workshop, educational, show cooking e tante altre attività. Sono giornate intense, ricche di emozioni. E chiaramente, come in tutti gli eventi che fanno
registrare grandi numeri, è anche un’importante occasione di promozione. Ringrazio l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Di Gioia che anche quest’anno ha
voluto rendere ancora più stretto il legame tra la nostra regione e Casa Sanremo, concedendo il patrocinio all’iniziativa. Un doveroso ringraziamento va inoltre agli enti e
ai partner che, con il loro sostegno, hanno consentito anche quest’anno di poter riservare uno spazio importante alla nostra regione in uno degli eventi più importanti
d’Italia”.

“Un pezzo di Puglia da gustare e degustare in occasione dello storico appuntamento annuale sanremese”, ha sottolineato l'assessore alle Risorse Agroalimentari della
Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a margine della conferenza stampa. “Si tratta di una preziosa occasione per far conoscere e degustare la bontà e la qualità dei nostri
prodotti a marchio Puglia, in un fuori evento della manifestazione canora sanremese, attenzionata da visitatori provenienti da tutto il mondo. La Regione Puglia sostiene
attività promozionali di questo tipo come azioni strategiche utili a valorizzare la cultura, la storia, l’enogastronomia della nostra regione. E questo al fine di dare quanta
più visibilità ai nostri produttori e, naturalmente, a tutto il nostro territorio”.

Tra gli enti che hanno maggiormente sostenuto la delegazione pugliese a Casa Sanremo c’è la Confcommercio, che promuoverà il progetto “Mangia la Cultura”. “Grazie
all’eccezionale vetrina offertaci da Casa Sanremo potremo promuovere questo esclusivo progetto su tutto il territorio nazionale”, ha detto il presidente di Confcommercio
Provincia Bari-Bat, Sandro Ambrosi, presente alla conferenza stampa insieme al vice presidente Vito D’Ingeo, al direttore Leo Carriera e il delegato allo sviluppo del
territorio Vito Abrusci. “Rappresenta un’imperdibile opportunità per il turista che voglia scoprire da vicino tutto il fascino dei tesori del territorio pugliese e della sua
storia, attraverso un viaggio emozionale veicolato della nostre irresistibili tipicità enogastronomiche e culturali. Il connubio di cultura, tradizione ed enogastronomia che
riusciamo ad offrire attraverso Mangia la Cultura, infatti, è unico e credo sia quello vincente per lasciare nella mente dei turisti e di chiunque ci venga a trovare in Puglia
ricordi indelebili, capaci di convincerli a tornare volentieri. Un’iniziativa-volàno per il nostro territorio ed una scommessa di successo per il turismo dell’intera regione”.

A Casa Sanremo quest’anno ci sarà anche l’associazione “Cuore della Puglia”, con i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge e Cellamare. “I Comuni di
Acquaviva, Cassano e Cellamare, in rappresentanza dell'associazione Cuore della Puglia”, ha aggiunto Davide Carlucci, presidente dell’associazione nonché sindaco di
Acquaviva delle Fonti, “hanno deciso di essere presenti nella capitale canora d'Italia per promuovere le specialità enogastronomiche e le bellezze della nostra terra proprio
attraverso una canzone, “Noi siamo il Cuore della Puglia”. Il brano, cantato dall'attore Paolo Sassanelli, è un inno ai nostri paesi, tesori della Puglia centrale da scoprire: le
nostre eccellenze, come il vino primitivo, l'olio extravergine d'oliva, il cece nero, la cipolla Rossa, stanno conquistando il mondo intero.  importante dunque far
conoscere meglio quali dove nasce una parte importante dell'Italian Lifestyle”.

La delegazione pugliese a Casa Sanremo sarà dunque composta dai rappresentanti di Enti e aziende partner: Confcommercio Bari-Bat, con la focaccia barese del
Consorzio della focaccia barese, la Pasta Marella, il vino delle Tenute Chiaromonte, la frutta di “Natura e qualità”, il Mandorlaccio di Berardi e poi, dal Presidio Slow
Food, il sospiro di Bisceglie, il “pallone” di Gravina e la cipolla rossa e il cece nero dell’azienda agricola Iannone Anna; Associazione “Cuore della Puglia”, con le Cantine
Di Gioia di Cellamare, Asc Ferventazione; Consorzio “Peranzana Alta Daunia” di Torremaggiore con il presidente Severino Carluccio e il suoi olio e liquore amaro; “La
Golosa di Puglia”, con Pasquale Cinieri, accompagnato dallo chef testimonial Stefano Callegaro. Previsti, inoltre, due ospiti: la famosa porchetta di Ariccia, prodotto Igp
del Lazio, di “Cioli Egidio”, e il Cardoncello di Castelluccio del Gruppo Castelluccio di Senise, che sarà presente anche il 7 febbraio nello spazio dedicato alla Basilicata.

I più letti della settimana
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Casa Sanremo: cos è il
salotto della musica
italiana

Anche quest’anno la macchina organizzativa del
Festival di Sanremo si è messa in moto nel
migliore dei modi. Abbiamo un cast di tutto
rispetto, dei presentatori-icone della nostra
televisione italiana, un direttore artistico
amatissimo e competente, ma soprattutto,
almeno ci si augura, avremo delle canzoni che
faranno molto parlare sia in positivo che in
negativo.

Sapete, per , cos’è Casa Sanremo?

Ecco, il Festival della Musica Italiana fa perno
ormai dal 2008 a questo progetto, un luogo, una
sorta di club esclusivo in cui tutti gli appassionati
di musica possono godere di una serie di eventi,
meeting, presentazioni, mostre e live set tutti
interamente legati alla Kermesse pi  importante
in Italia.

Nata nel 2008 da un’idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino, Casa Sanremo è prodotta da allora
da Vincenzo Russolillo per Gruppo Eventi, con
l’obiettivo di costituire un vero punto di ritrovo per
i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori, è un
luogo dove nascono iniziative artistiche e
musicali in un ambiente ricercato accompagnato
da momenti di intrattenimento e culturali. La sua
sede è ancora il Pala�ori.

Quest’anno, eccezionalmente per i nostri seguaci
e lettori di Ysho , un nostro team di
determinatissimi inviati, farà di questa location la
loro casa dal 4 al 10 Febbraio, raccontandoci i
dietro le quinte, aneddoti, curiosità, intervistando i
protagonisti di questo meraviglioso evento che è
il Festival, nel bene e nel male.

Il tutto sarà incorniciato da sponsor di alto livello,
che “addobberanno” l’atmosfera di questa sei
giorni unica. Il brand italiano Vitality’s, a Casa
Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate
agli addetti ai lavori e al pubblico. La musica di
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Casa Sanremo sarà inoltre �rmata da Radio 105,
Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

Da notare, da parte degli organizzatori, della
messa in primo piano dei marchi, dei brand, dei
prodotti di varie aziende commerciali che
aiuteranno la realizzazione e la sponsorizzazione
di tale evento.

Questo grande contenitore di in�uenze,
personalità dello spettacolo, stimoli e originalità
mista alla tradizione, sarà condotto da Elisa
Isoardi, nota presentatrice tv che in Rai ha
portato una ventata di freschezza. È giusto
spendere due parole in pi  sulla Regina di Casa
Sanremo quest’anno. La �gura di Elisa Isoardi, per
molte altre testate giornalistiche, la si riduce a
minimizzarla come l’ex di Matteo Salvini, leader
politico del movimento della Lega Nord. È bene
considerare, a nostro parere, la Isoardi come una
novità nel panorama televisivo italiano, poich  ha
tutte le carte in regola per restare a lungo davanti
alle telecamere degli studi televisivi, data la sua
professionalità e armonia nel modo in cui
conduce i suoi programmi.

Gli ingredienti sono tutti pronti. I motori, ormai
caldissimi, hanno tutte le intenzioni di sfrecciare.
Noi di Ysho  vi racconteremo da una prospettiva
diversa e privilegiata tutto questo.

Non vi resta che attaccarvi ai vostri schermi e
godervi lo spettacolo insieme a noi!

È proprio il caso di dirlo, #sivaasanremo!
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Musica: dal 25/1 nuovo video Maldestro
Realizzato con il contributo della Lucana film commission

- Reda ione ANSA - POTENZA

(ANSA) - POTENZA, 23 GEN - Il 25 gennaio uscirà "Arrivederci allora", il quarto singolo di "I Muri di Berlino", il disco del cantautore napoletano
Maldestro: il videoclip del brano è stato realizzato in Basilicata con il contributo della Lucana Film Commission, e sarà presentato in anteprima
nazionale a Potenza, alle ore 11 nel ridotto del Teatro Stabile (dove l'artista si esibirà in concerto il prossimo 18 marzo). 
    Maldestro ha anche vinto il premio "Soundies Awards", per il miglior video nella sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 2017. I
Soundies Awards, alla terza edizione, sono stati ideati dal patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, e nell'ambito dei riconoscimenti "sono stati
realizzati già due videoclip in Basilicata, quelli - si precisa nella nota - di Ermal Meta e di Fabrizio Moro". 
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Conto alla rovescia per
l’inaugurazione di Casa
Sanremo’, Russolillo: “Non siamo
più un evento collaterale, siamo
parte integrante della kermesse”

EVENTI | domenica 28 gennaio 2018, 13:44

Domenica 4 febbraio alle 17.30 l’inaugurazione del
contenitori di eventi al Palafiori, un punto fisso per gli
amanti del Festival

L'inaugurazione di 'Casa Sanremo' 2017

Il conto alla rovescia sta per terminare. Mancano pochi giorni
all inaugurazione di Casa Sanremo , il contenitore di eventi al Palafiori
che, da 11 anni, accompagna la settimana del Festival in città.

Il Gruppo Eventi , organizzatore di Casa Sanremo , ha avuto qualche
giorno fa la notizia della concessione degli spazi al Palafiori per altri tre
anni. Una continuità che non potrà che fare bene al mondo di Casa
Sanremo . Sarà al Palafiori fino al 2020.

Ma cosa si deve aspettare il pubblico di Casa Sanremo ? Q es anno
aggi ngiamo n area l r  che sar  n p n o a i o per di erse a i i
con Radio Mon ecarlo  ha dichiarato ai nostri microfoni Vincenzo
R lill t di G E ti C S i
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Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)

Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 30 gennaio

Imperia: anche le associazioni 'M'Importa'
e 'MY' presenteranno il progetto per la
pista ciclabile
(h. 14:22)

#Festival2018: ecco le opere di Michele
Affidato per la 68esima Kermesse canora
(h. 13:12)

#Sanremo2018, Gusto 17 firma i gelati
ispirati alle canzoni che hanno fatto la
storia del Festival
(h. 12:56)

La Croce Bianca Imperia organizza
sabato prossimo una 'Rostellata di
beneficenza' per reperire fondi
(h. 11:42)

ACI 'Sara Safe Factor' fa tappa a Imperia:
la guida responsabile si impara con il
pilota pluripremiato Andrea Montermini
(h. 10:20)

Imperia: il 2 febbraio alla Biblioteca
Lagorio, Magdi Allam presenterà il suo
libro "Il Corano senza veli"
(h. 07:47)

lunedì 29 gennaio

#Festival2018: è ufficiale, Fiorello
superospite al 68° Festival della
Canzone Italiana
(h. 20:58)

A Carnevale i desideri di tuo figlio sono
le tue esigenze: tra Lady Bug e Super
Pigiamini, da Festidea tutti i costumi del
momento
(h. 18:00)

Sanremo: al Teatro Ariston si montano i
metal detector per il pubblico del
Festival (Foto)
(h. 15:20)

40 anni di "Gianna" a Sanremo. Il libro
che ricostruisce la vita di un fuoriclasse
della canzone italiana: Rino Gaetano
(h. 13:55)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Russolillo, patron di Gruppo Eventi   Casa Sanremo  i r  sempre con
ar e, spe acolo e an e a i i . Proporremo na serie di sho case, la
me  degli ar is i in gara al Fes i al si esibir  da noi .

E, ovviamente, Vincenzo Russolillo non pu  che
essere soddisfatto per la concessione fino al
2020: Ci fa s are pi  ranq illi rispe o al
passa o, q ando ci sono s a i problemi per
l a esa complica a dalle gare e na manca a
prepara ione nei empi gi s i. Ora la
concessione di perme e di s are pi  ranq illi e
di programmare al meglio anche insieme ai
nos ri par ner .

Infine un invito per il pubblico di Casa Sanremo :
Vi aspettiamo domenica 4 febbraio alle 17.30. 

sempre un piacere avere la città presente, è un
momento di festa. Casa Sanremo  penso sia un
pezzo importante della kermesse, non è più un
evento collaterale ma è parte integrante del
Festival . 

 Pie ro Zam edroni

Ti potrebbero interessare anche:

Confronta

Organizzazione di eventi sociali
e di bene cienza

Confronta preventivi gratis

Sponsorizzato da 

Scopri come
Ragazzo delle superiori
ha investito 12  in
Bitcoin 7 anni fa: ora 
milionario

AD

Compra subito!
Scoppia la Bitcoin
mania! Ecco come
investire anche una
piccola somma

AD

Babbel
Credi che non si possa
imparare una lingua in 7
giorni?

AD

Lutto nel mondo della ...
Nel 2017 il gruppo aveva
annullato il tour
europeo proprio per via
dei problemi fisici ...

Imperia: è scomparso ...
In suo ricordo verrà
programmata una
commemorazione nella
sede dell'Auser sita in
Salita ...

Il Festival al Casin  ...
La casa da gioco
matuziana  al centro
degli eventi Rai collegati
alla 68  edizione del ...
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di Redazione - 30 gennaio 2018

DOMENICA 4 FEBBRAIO

#Sanremo2018, taglio del nastro a Casa
Sanremo con Elisa soardi foto
L'evento inaugura una settimana ricca di appuntamenti imperdibili

Sanremo. Con il taglio del nastro in programma al Pala�ori, domenica 4 febbraio,
alle 18, con Elisa Isoardi Casa Sanremo inaugura una settimana ricca di
appuntamenti imperdibili.

Si parte dalla musica. Da marted  6 febbraio, al termine delle serata del Festival
della canzone italiana, la grande musica si sposterà dal teatro Ariston a Casa
Sanremo dove dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase �rmati da Radio 105
e Radio Subasio.
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Sul palco della lounge Beppe Cuva
presenterà marted  6 Le Vibrazioni,
che dopo 5 anni di silenzio tornano
con un album e un tour anticipati
dalla partecipazione al Festival con il
brano “Cos  sbagliato”. La stessa
notte si esibirà Renzo Rubino che in
gara porta il brano “Custodire”
prodotto da Giuliano Sangiorgi.
Mercoled  7 sarà la volta dei Decibel,
al Festival con il brano “Lettera dal
Duca” che rende omaggio a David
Bowie. Dopo di loro, la stessa sera,

spazio a Lo Stato Sociale che sul palco dell’Ariston canterà “Una vita in vacanza”,
un’arguta ri essione sul mondo del lavoro di oggi. Gioved  8 toccherà a Ermal
Meta e Fabrizio Moro che in gara, nella loro “Non mi avete fatto niente”,
raccontano la paura del terrorismo. Venerd  9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara
insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di
ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il raf�nato cantautore Giovanni
Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10, dopo
la �nalissima, Casa Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Alex Britti & Zap
Mama.

Casa Sanremo, nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta
da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono iniziative che
raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per giovani
talenti, autori, esperti di cucina.

Un luogo per ricordare

Casa Sanremo dedica Un ricordo a Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, un
omaggio a Francesco Nuti, l’intitolazione del teatro della Casa a Ivan Graziani.

Un luogo per ri ettere

Casa Sanremo anche quest’anno accende i ri ettori su alcune iniziative sociali.
L’undicesima edizione propone un’attenzione particolare rivolta a “Musica
contro le ma�e”, Unicef, all’Associazione “Divieto di femminicidio” e al progetto
“A Scuola di Rispetto”, a cura dell’Associazione Equilibra, già attivo sul territorio
italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che
mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) �sica, sociale, psicologica
a riconoscerne i segnali e denunciarla.

Un luogo per formare ed informare

In occasione dell’Anno internazionale del cibo italiano, sarà presentata
Authentico, l’App gratuita per smartphone realizzata per aiutare i consumatori
di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in Italy in
modo facile ed immediato. Insieme ad esperti del mondo food, si parlerà
dell’approccio innovativo di Authentico al contrasto del diffuso fenomeno
dell’Italian sounding: una soluzione che parte dal basso, da coloro che amano il
cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti appuntamenti
proposti dalla Polizia di Stato con “Una vita da social” destinati alle scuole per
orientare a un corretto uso dei social network.

Un luogo per conoscere e gustare

Ogni giorno “L’Italia in vetrina. Viva Sanremo”, il talk condotto da Cataldo
Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate
del Festival e le attività della Casa e con Fofò Ferriere che af�ancherà gli chef in
un viaggio di sapori. Si attraversa l’Italia partendo dalla Liguria scoprendo
regioni come la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo
interesse turistico, dalla città di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli incantevoli
borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano.
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Il 6 febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo
napoletano come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO alla presenza,
tra gli altri di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione #Univerde, e
sei maestri pizzaioli campani.

Un luogo per incontrare

Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stanze della Casa.
Presentazioni libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne e un “Processo alla
cravatta” con Maurizio Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese.

Un luogo di benessere

Veri professionisti del benessere, hair stylist a cura Vitality’s, operatori
specializzati nella cura della persona, visagisti e nustrizionisti si prenderanno
cura degli ospiti di Casa Sanremo.

Un luogo per premiare

Soundies Awards: terza edizione per il premio destinato alle case discogra�che
degli artisti in gara al Festival. Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, il
riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest’anno sarà guidata da
Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematogra�ci italiani.

Un luogo per feste esclusive

“Stasera tutti a Casa”, luned  5 febbraio, è il party organizzato in collaborazione
con TV Sorrisi e Canzoni.

ON AIR – Radio 105 sarà nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi
personaggi. Max Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a esponenti
della stampa e ad addetti ai lavori in quell’atmosfera di con�denza e
chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma.
Appuntamento da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel salotto
di “105 Mi Casa”. Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si
collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con
Tony e Ross in “105 Friends”, mentre Alan Caligiuri sarà l’inviato in riviera di “105
Take Away”, che andrà in onda da Milano con Daniele Battaglia e Diletta Leotta.

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo al Pala�ori e
nella nuova location Sanremo Lounge all’Hotel Royal in compagnia delle sue
speaker Fabiana Bisulli e Alessandra Barzaghi che si alterneranno nel corso
della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle
emozioni e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury
Lounge di Casa Sanremo. Da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 10.00 alle 13.00
sarà Rosaria Renna a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli
ascoltatori di RMC l’atmosfera che si respira nella Città dei �ori.

Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale più
attesa e chiacchierata dell’anno, torna. Su Radio Festival – attiva su
unitedmusic.it, radiosubasio.it, 105.net, radiomontecarlo.net – è già possibile
ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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Casa Sanremo al via 4/2, anche showcase
Ma anche racconto del paese, iniziative sociali e premi

- Reda ione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Con il taglio del nastro in programma al Palafiori domenica 4 febbraio alle ore 18.00 con Elisa Isoardi Casa Sanremo
al via. Da martedì 6 febbraio dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase firmati da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della lounge Beppe Cuva
presenterà martedì 6 Le Vibrazioni. La stessa notte Renzo Rubino che in gara porta il brano "Custodire". Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel, dopo
di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara, nella loro "Non mi avete fatto
niente". Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo. Dopo di lui Giovanni Caccamo. Infine sabato 10, dopo la finalissima,
Casa Sanremo ospiterà Alex Britti & Zap Mama. 
    Casa Sanremo, nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono
iniziative che raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Quest'anno riflettori su alcune iniziative sociali. 
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VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2018/01/28/D

DOMENICO-MODUGNO-A-
LAURA-PAUSINI-DA-PIPPO-

BAUDO-A-MASSIMO-RANIERI-
QUANTE-RICORRENZE-AL-68-

FESTIVAL-DI-SANREMO/)

(http://telenord.it/2018/01/28/da-

domenico-modugno-a-laura-pausini-

da-pippo-baudo-a-massimo-ranieri-

quante-ricorren e-al-68-festival-di-

sanremo/)

Da Domenico Modugno a
Laura Pausini, da Pippo

Baudo a Massimo Ranieri.
Quante ricorrenze al 68°

Festival di Sanremo
(http://telenord.it/2018/01/2

domenico-modugno-a-
laura-pausini-da-pippo-

baudo-a-massimo-ranieri-
quante-ricorrenze-al-68-

festival-di-sanremo/)

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2018/01/28/RAMI-
DI-ME-DI-E-CON-GABRIELE-
PARRILLO-ANTEPRIMA-
ASSOLUTA-SABATO-ALLA-SALA-
BECKETT-DI-SAN-LORENZO-AL-
MARE/)

(http://telenord.it/2018/01/28/rami-

di-me-di-e-con-gabriele-parrillo-

anteprima-assoluta-sabato-alla-sala-

beckett-di-san-loren o-al-mare/)

"Rami Di Me", di e con
Gabriele Parrillo, anteprima
assoluta sabato alla Sala
Beckett di San Lorenzo al
Mare
(http://telenord.it/2018/01/28/rami-
di-me-di-e-con-gabriele-
parrillo-anteprima-assoluta-
sabato-alla-sala-beckett-di-
san-lorenzo-al-mare/)

Conto alla rovescia per l’inaugurazione
di Casa Sanremo’, Russolillo: “Non siamo
pi  un evento collaterale, siamo parte
integrante della kermesse
28 gennaio 2018 - ultimo aggiornamento: 10:10 (http://telenord.it/2018/01/28/conto-alla-rovescia-

per-linaugura ione-di-casa-sanremo-russolillo-non-siamo-piu-un-evento-collaterale-siamo-parte-integrante-

della-kermesse/)

Domenica 4 febbraio alle 17.30 l inaugura ione del contenitori di eventi al Pala ori, un

punto

Continua la lettura su Sanremo News

(http://www.sanremonews.it/2018/01/28/leggi-noti ia/argomenti/eventi-

1/articolo/conto-alla-rovescia-per-linaugura ione-di-casa-sanremo-russolillo-non-

siamo-piu-un-ev-1.html)
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Novit  EasyJet: arriva il volo da

Genova a Berlino Tegel

(http://telenord.it/2018/01/31/novita-

easyjet-arriva-il-volo-da-genova-a-

berlino-tegel/)

Quando Genova si sa far

Compagnia, i risultati arrivano

(http://telenord.it/2018/01/31/quando-

genova-si-sa-far-compagnia-i-

risultati-arrivano/)

Gioved  1 febbraio la Farmacia

Internazionale di Bordighera

offrir  un trattamento estetico

gratuito

(http://telenord.it/2018/01/31/giovedi-

1-febbraio-la-farmacia-

internazionale-di-bordighera-

offrira-un-trattamento-estetico-

gratuito/)

Savona, controlli della polizia di

stato: segnalato un giovane trovato

in possesso di hashish

(http://telenord.it/2018/01/31/savona-

controlli-della-polizia-di-stato-

segnalato-un-giovane-trovato-in-

possesso-di-hashish/)

Pietra, viabilit  al Soccorso.

Valeriani: “Dopo un periodo di

necessaria sperimentazione, ecco

la soluzione de nitiva

(http://telenord.it/2018/01/31/pietra-

viabilita-al-soccorso-valeriani-

dopo-un-periodo-di-necessaria-

sperimentazione-ecco-la-

soluzione-de nitiva/)

SAMP GENOA SAMP SERIE A

Nel mirino Guido Pizarro,
centrocampista del Siviglia. E’ fatta

B i d l V
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 [Comunicato stam a Giunta regionale Liguria] 
SANREMO, REGIONE LIGURIA TORNA PROTAGONISTA AL FESTIVAL:
SPOT E PROGRAMMI TV E RADIO, PROMOZIONE E VIDEO
EMOZIONALI A CASA SANREMO. PRESENTATO IL PREMIO
REALIZZATO DA ARTIGIANI IN LIGURIA  CHE ANDRA  AL
VINCITORE DELLE NUOVE PROPOSTE

marted  30 gennaio 2018

GENOVA. Regione Liguria torna protagonista a Sanremo con una campagna di valorizzazione del territorio in
occasione del Festival della canzone italiana: un opportunità unica di promozione delle bellezze della nostra
regione grazie alla visibilità nazionale e internazionale della kermesse e all enorme pubblico che, come da
tradizione, accorre nella città dei fiori durante la manifestazione, pubblico che avrà la possibilità di conoscere
sempre meglio la Liguria e le sue attrazioni turistiche.  Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno in
diretta nazionale grazie al video emozionale La Liguria  un altra cosa, che verrà mandato in onda durante le
dirette di tutte le serate del Festival e sarà ammirato da milioni di telespettatori. In più, ristoratori, maestri
artigiani, chef, assieme alle eccellenze enogastronomiche, ai prodotti tipici e alle bellezze della Liguria saranno in
prima fila in una serie di appuntamenti televisivi e radiofonici di portata nazionale: il pesto, l oliva taggiasca, il
coniglio alla ligure, la Focaccia di Recco col formaggio, il polpo, levante e ponente, costa ed entroterra saranno
protagonisti a La prova del cuoco, Uno mattina, Sereno variabile, Buono a sapersi e su Radio 2. Regione Liguria
ha inoltre messo a disposizione il premio per la categoria Nuove proposte, realizzato da Artigiani in Liguria, che
sarà consegnato al vincitore dal presidente della Regione nella serata di venerdì 9 febbraio. Per quanto riguarda
la promozione, Regione Liguria sarà presente da domenica 4 febbraio al primo piano di Casa Sanremo  luogo di
transito obbligato per tutti i visitatori  con un infopoint e, in tema con la città dei fiori e la sua Riviera, una
installazione floreale marchiata #lamialiguria. Inoltre verrà offerta a tutti i visitatori una immersi e e perience nei
luoghi più belli della regione, grazie a proiezioni audiovisive che trasmetteranno immagini emozionali delle
bellezze del territorio. Regione Liguria esprime soddisfazione per la terza presenza istituzionale consecutiva al
Festival: “Un occasione unica per far vedere all Italia e al mondo quanto la Liguria sia bella, soprattutto dopo anni
in cui le istituzioni regionali non avevano colto questa occasione. Non essere presenti sarebbe una splendida
occasione mancata in un momento in cui tutti gli occhi saranno concentrati su Sanremo e sulla Liguria: la
visibilità nazionale che questa kermesse offre è fondamentale per la Liguria e rientra nell insieme degli sforzi per
promuovere il territorio e che, numeri alla mano, stanno avendo successo”. Il premio che verrà consegnato al
vincitore delle Nuove proposte è stato realizzato grazie al supporto del marchio “Artigiani in Liguria”: si tratta di
un opera a tema marinaro, un disco in vetro su un supporto in rame fatto a mano, con intarsi in ottone. Attorno
al disco, emergono altre decorazioni in vetro che rappresentano stelle marine e conchiglie. Gli artisti che hanno
realizzato il premio sono Filippo Passalacqua di Sori e Giancarlo Faccio di Genova per le parti in metallo, Vanessa
Cavallaro e Costantino Bormioli, entrambi di Altare, per quelle in vetro. Un tema scelto per augurare al vincitore
di poter veleggiare con il vento in poppa in un mare di successo, partendo da quello ligure e di Sanremo,
trasparente, pulito e ricco di vita. Casa Sanremo sarà anche il luogo in cui verrà promosso il progetto della Casa
dei Cantautori, valorizzato e finanziato dal Mibact e su cui Regione Liguria punta in maniera particolare. La Casa
dei cantautori sorgerà a Genova presso l'abbazia di San Giuliano: una occasione come il Festival di Sanremo è
strategica per mostrare le immagini dell abbazia e promuovere questo grande progetto in cui troveranno spazio i
cantautori liguri, ma anche quelli nazionali.
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Con il taglio del nastro in programma al Pala ori domenica 4 febbraio alle ore 18

con Elisa Isoardi Ca a Sa e  inaugura una settimana ricca di appuntamenti

imperdibili.

Si parte dalla musica.

Da marted  6 febbraio, al termine delle serate del Festival della can one italiana,

la grande musica si sposter  dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove dopo la

me anotte ini ieranno gli showcase rmati da Radio 105 e Radio Subasio.

Sul palco della lounge Beppe Cuva presenter  marted  6 Le Vibra ioni, che dopo

cinque anni di silen io tornano con un album e un tour anticipati dalla

partecipa ione al Festival con il brano Cos  sbagliato . La stessa notte si esibir

Ren o Rubino che in gara porta il brano Custodire  prodotto da Giuliano

Sangiorgi. Mercoled  7 sar  la volta dei Decibel, al Festival con il brano Lettera

dal Duca  che rende omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spa io

a Lo Stato Sociale che sul palco dell Ariston canter  Una vita in vacan a ,

un arguta ri essione sul mondo del lavoro di oggi. Gioved  8 toccher  a Ermal

Meta e Fabri io Moro che in gara, nella loro Non mi avete fatto niente ,

raccontano la paura del terrorismo. Venerd  9 si esibir  En o Avitabile, in gara

insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di

ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibir  il ra nato cantautore Giovanni

Caccamo, gi  vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10, dopo

la nalissima, Casa Sanremo ospiter  un esibi ione unica di Alex Britti & Zap

Mama.
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Ca a Sa e , nata da un idea di Vincen o Russolillo e Mauro Marino, prodotta

da Gruppo Eventi,  sempre pi  il luogo dove si propongono ini iative, che

raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellen e. Una vetrina per giovani

talenti, autori, esperti di cucina.

Un luogo per ricordare

Ca a Sa e  dedica Un ricordo a Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, un

omaggio a Francesco Nuti, l intitola ione del teatro della Casa a Ivan Gra iani.

Un luogo per ri ettere

Ca a Sa e  anche quest anno accende i ri ettori su alcune ini iative sociali.

L undicesima edi ione propone un atten ione particolare rivolta a Musica

contro le ma e , Unicef, all Associa ione Divieto di femminicidio  e al progetto

A Scuola di Rispetto , a cura dell Associa ione Equilibra, gi  attivo sul territorio

italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che

mirano ad individuare la violen a (diretta o assistita) sica, sociale, psicologica a

riconoscerne i segnali e denunciarla.

Un luogo per formare ed informare

In occasione dell Anno interna ionale del cibo italiano, sar  presentata

Authentico, l App gratuita per smartphone reali ata per aiutare i consumatori

di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in Ital  in

modo facile ed immediato. Insieme ad esperti del mondo food, si parler

dell approccio innovativo di Authentico al contrasto del di uso fenomeno

dell Italian sounding: una solu ione che parte dal basso, da coloro che amano il

cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti appuntamenti

proposti dalla Poli ia di Stato con Una vita da social  destinati alle scuole per

orientare a un corretto uso dei social network.

Un luogo per conoscere e gustare

Ogni giorno L Italia in vetrina. Viva Sanremo , il talk condotto da Cataldo

Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate

del Festival e le attivit  della Casa e con Fof  Ferriere che a ancher  gli chef in

un viaggio di sapori. Si attraversa l Italia partendo dalla Liguria scoprendo

regioni come la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo interesse

turistico, dalla citt  di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli incantevoli borghi di

Sassano, Abriola e San Severino Lucano.

Il 6 febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell arte del pi aiuolo

napoletano come patrimonio culturale immateriale dell UNESCO alla presen a,

tra gli altri di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fonda ione #Univerde, e

sei maestri pi aioli campani.

Un luogo per incontrare

Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stan e della Casa.

Presenta ioni libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne e un Processo

alla cravatta  con Mauri io Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese.

Un luogo di benessere

Veri professionisti del benessere, hair st list a cura Vitalit s, operatori

speciali ati nella cura della persona, visagisti e nustri ionisti si prenderanno

cura degli ospiti di Casa Sanremo.

Un luogo per premiare

Soundies Awards: ter a edi ione per il premio destinato alle case discogra che

degli artisti in gara al Festival. Nato da un idea di Vincen o Russolillo, il

riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest anno sar  guidata da

Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematogra ci italiani.
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Un luogo per feste esclusive

Stasera tutti a Casa , luned  5 febbraio,  il part  organi ato in collabora ione

con TV Sorrisi e Can oni.

ON AIR  Radi  105 sar  nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi

personaggi. Max Brigante accoglier  tutti gli artisti in gara insieme a esponenti

della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di con den a e

chiacchierata divertente che  la cifra distintiva del suo programma.

Appuntamento da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel

salotto di 105 Mi Casa . Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si

collegheranno in diretta, dalla posta ione di 105 a Casa Sanremo, anche con

Ton  e Ross in 105 Friends , mentre Alan Caligiuri sar  l inviato in riviera di 105

Take Awa , che andr  in onda da Milano con Daniele Battaglia e Diletta Leotta.

Radio Subasio sar  in diretta tutta la settimana da Ca a Sa e  al Pala ori e

nella nuova location Sanremo Lounge all Hotel Ro al in compagnia delle sue

speaker Fabiana Bisulli e Alessandra Bar aghi che si alterneranno nel corso della

giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emo ioni e

dei retroscena della competi ione.

Radio Monte Carlo racconter  ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxur

Lounge di Casa Sanremo. Da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 10.00 alle 13.00

sar  Rosaria Renna a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli

ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Citt  dei ori.

Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale pi

attesa e chiacchierata dell anno, torna. Su Radio Festival  attiva su

unitedmusic.it, radiosubasio.it, 105.net, radiomontecarlo.net   gi  possibile

ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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EVENTO

Festi al di Sanremo, rmato dagli artigiani
di Lig ria il premio per le n o e
proposte
A Casa Sanremo una vera e propria vetrina della regione. A margine del
festival sarà presentata anche la futura Casa dei Cantautori nell'abbazia di
San Giuliano

Genova. Un mare di pyrex e rame dove si specchiano pesci, barche e onde in
ottone. E’ questo l’omaggio degli artigiani liguri di qualità che sarà consegnato al
vincitore di Sanremo Giovani. Ma la Liguria sarà presente a Sanremo nei giorni
del Festival con tante iniziative, dalla cartolina televisiva, realizzata per
valorizzare le bellezze e la cultura del territorio, all’attenzione
all’enogastronomia che sarà al centro anche di una trasmissione televisiva
dedicata.
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“Il Festival è un’eccellenza nazionalpopolare – ha detto il presidente della
Regione Giovanni Toti – e un pezzo della storia non solo della musica ma della
cultura. La Liguria sarà presente, come già lo scorso anno e quello precedente, da
quando governiamo. Sarà una settimana utile per racchiudere, in quello scrigno
prestigioso che è il Festival, la vetrina di tutte le eccellenze della nostra regione”.

“Saremo presenti con la cartolina di
promozione della nostra regione con
immagini bellissime – ha
sottolineato l’assessore al Turismo
Gianni Berrino – ma anche con Casa
Sanremo, che diventa vetrina della
Liguria oltre alla promozione con la
partecipazione a una trasmissione
Rai, interamente dedicata alla cucina
ligure”.

Il premio che verrà consegnato al
vincitore delle Nuove proposte è stato

realizzato grazie al supporto del marchio “Artigiani in Liguria”: si tratta di
un’opera a tema marinaro, un disco in vetro su un supporto in rame fatto a mano,
con intarsi in ottone. Attorno al disco, emergono altre decorazioni in vetro che
rappresentano stelle marine e conchiglie. Gli artisti che hanno realizzato il
premio sono Filippo Passalacqua di Sori e Giancarlo Faccio di Genova per le
parti in metallo, Vanessa Cavallaro e Costantino Bormioli, entrambi di Altare, per
quelle in vetro. Un tema scelto per augurare al vincitore di poter veleggiare con il
vento in poppa in un mare di successo, partendo da quello ligure e di Sanremo,
trasparente, pulito e ricco di vita.

Casa Sanremo sarà anche il luogo in cui verrà promosso il progetto della Casa
dei Cantautori, valorizzato e �nanziato dal Mibact e su cui Regione Liguria punta
in maniera particolare. La Casa dei cantautori sorgerà a Genova presso l’abbazia
di San Giuliano: una occasione come il Festival di Sanremo è strategica per
mostrare le immagini dell’abbazia e promuovere questo grande progetto in cui
troveranno spazio i cantautori liguri, ma anche quelli nazionali.
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San emo 2018, gli e en i colla e ali: da
Ca a San emo all a ea Siae

gennaio 30, 2018  Diego Odello  Festival di Sanremo 2018  0

Uno sho case a Casa Sanremo

Sanremo 2018 mantiene fede alla tradizione e si conferma il punto focale dell attenzione mediatica
italiana: una settimana di penne e obiettivi puntati sul teatro Ariston e su tutto quello che ruota
intorno al Festival. Ma è anche l occasione per presentare iniziative sociali, per organizzare incontri
inediti, celebrare la ricchezza e la varietà culturali di un Paese che si ritrova unito proprio nella
settimana del Festival.

Ed è proprio il mix tra appuntamenti culturali, iniziative sociali, omaggi ad alcuni dei grandi dello
spettacolo e della musica italiana, chicche enogastronomiche e momenti di grande show che
caratterizza Casa Sanremo, l hospitality del Festival che giunge nel 2018 alla sua 11esima edizione e si
conferma il salotto  accogliente per tutti quelli che gravitano intorno alla kermesse. Non è l unica
iniziativa che accompagna la settimana sanremese. Vediamo cosa bolle in pentola.

Ca a San emo Vi ali  2018  Ini ia i e ed app n amen i

Ideata da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta da Gruppo Eventi, Casa Sanremo Vitalit s
invade  il Pala�ori che diventa il luogo in cui Sanremo si ritrova, si conosce e si rilassa. Da domenica 
, quanto il nastro sarà tagliato da Elisa Isoardi, a sabato 10 febbraio il Pala�ori si trasforma nella città

 più che nella casa  del Festival, con tanti quartieri diversi e tante sezioni che si intersecano per
raccontare le eccellenze del Paese. E per ricordarle.

Serie tv 2018, promossi e bocciati: l elenco
completo dei rinnovi e delle cancellazioni

Notizie Cinema e Trailer 31 gennaio 2018

Tv Oggi 31 gennaio 2018

Ascolti Tv martedì 2018
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Giugiola su Ascolti Tv lunedì 2018
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Travis su Fiorello alla prima serata di Sanremo
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Giugiola su Fiorello alla prima serata di Sanremo
2018: La vittoria di Mario Orfeo
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Uno degli eventi dell edizione, infatti, è l intitolazione di uno dei teatri del Pala�ori a Ivan Gra iani,
primo spazio in Italia a portare il suo nome, a 21 anni dalla sua morte. Ci sarà anche l occasione per
omaggiare Francesco Nuti a 30 anni dalla sua partecipazione a Sanremo con Sarà per e e per
ricordare Rino Gaetano  la memoria è, in fondo, un bene che fa famiglia  e casa.

LIvan Graziani Theatre, e quello che porta il nome di Pino Daniele, saranno un po  il cuore del �tto
programma di eventi che si susseguiranno nella settimana più calda dell anno. La parola è il �lo
conduttore, che sia cantata, raccontata, scritta: non a caso ampio spazio è dato alla presentazione di
libri, tra cui l audiobiogra�a di Bud Spencer, Mi chiamano B d, alla presenza del �glio Giuseppe
Pedersoli, e le opere di Enrico Menduni, professore di Culture e formati della televisione e della radio
a Roma Tre, e di Duccio Forzano, regista del Festival. Lattenzione mediatica scatenata dal Festival è
una risorsa che Casa Sanremo coltiva per dar conto delle iniziative
di Social Responsibilit organizzate con associazioni, ONG, gruppi per sensibilizzare sui temi caldi
della socità, dal femminicidio alla tutela dei bambini con UNICEF, per il rispetto verso gli altri, per la
conoscenza dei social (anche grazie un ciclo di incontri tenuto dalla Polizia di Stato rivolti ai ragazzi
delle superiori), passando per la campagna Cibo Pulito  per i bambini delle aree contaminate dalle
radiazioni di cui si è occupato anche Le Iene.

Writers, Social Responsibility, ma anche vetrina per le ricche e enogastronomiche d Italia  con
tanto di brindisi per festeggiare il riconoscimento Unesco dellArte del Pizzaiuolo Napoletano,
showcooking ed educational. Il tutto con un tocco fashion garantito dai vari spazi dedicati al
benessere (quasi un servizio alla comunità di giornalisti e addetti ai lavori che bazzicano dalle parti
della Sala Stampa del Pala�ori).

Leit-motiv di Casa Sanremo la musica, sia quella che si irradia dalle frequenze delle radio partner che
trasmettono live dalle sue stanze (Radio 105, Radio Subasio e Radio Montecarlo), sia quella che arriva
dalle tante iniziative che hanno scelto Casa Sanremo per le proprie fasi �nali, ma soprattutto quella
che nasce dagli showcase notturni  degli Big che dopo la serata regalano jam session all insegna del
relax dopo la lunga serata tv: in programma Le Vibra ioni, Ren o Rubino, i Decibel, Lo Stato
Sociale Ermal Meta e Fabri io Moro En o Avitabile, Giovanni Caccamo Ale  Britti  Zap Mama. Il
programma completo sul sito di Casa Sanremo.

Ca a SIAE  A ea San emo

Non brilla per originalità la scelta del nome per la semisfera multimediale allestita dalla Siae nei pressi
del teatro Ariston, che si pre�gge di essere un luogo di confronto per autori, editori, produttori,
discogra�ci e giornalisti  quindi tutto quel che fa settore  e il pubblico, che potrà entrare
gratuitamente, �no ad esaurimento posti. Da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio il dome  targato Siae
accoglierà l Area Sanremo Tour  oltre a interviste ai protagonisti del Festival curate da Agi, incontri e
tavole rotonde sul futuro della musica. Grazie al maxischermo interno si potranno seguire le serate
del Festival in diretta tv. Il programma artistico degli eventi è coordinato da Massimo
Bonelli di iCompany, l iniziativa è promossa e organizzata da Comune di Sanremo, Fondazione
Orchestra Sinfonica di Sanremo e SIAE, con la collaborazione di Area Sanremo e Anteros; media
partner Agi, Radio Italia, Rockol, con il supporto di Casa Sanremo, Gestione Eventi, Guardami Oltre.
Altre informazioni sul sito Siae.
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di Redazione - 30 gennaio 2018

#SANREMO2018

Sanremo, Regione Lig ria torna
protagonista al Festi al foto
Un'occasione unica per far vedere all'Italia e al mondo quanto la Liguria sia
bella

Sanremo. Regione Liguria torna protagonista al festival con una campagna di
valorizzazione del territorio: un’opportunit  unica di promozione delle bellezze
della nostra regione grazie alla visibilità nazionale e internazionale della
kermesse e all’enorme pubblico che, come da tradizione, accorre nella città dei
�ori durante la manifestazione, pubblico che avrà la possibilità di conoscere
sempre meglio la Liguria e le sue attrazioni turistiche.

Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno in diretta nazionale
grazie al video emozionale La Liguria  un’altra cosa, che verr  mandato in onda
durante le dirette di tutte le serate del Festival e sar  ammirato da milioni di
telespettatori. 
In più, ristoratori, maestri artigiani, chef, assieme alle eccellenze
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enogastronomiche, ai prodotti tipici e alle bellezze della Liguria saranno in
prima �la in una serie di appuntamenti televisivi e radiofonici di portata
nazionale: il pesto, l’oliva taggiasca, il coniglio alla ligure, la focaccia di Recco col
formaggio, il polpo, levante e ponente, costa ed entroterra saranno protagonisti a
La prova del cuoco, Uno mattina, Sereno variabile, Buono a sapersi e su Radio 2.

Regione Liguria ha inoltre messo a
disposizione il premio per la
categoria nuove proposte, realizzato
da artigiani in Liguria, che sarà
consegnato al vincitore dal
Presidente della regione nella serata
di venerd  9 febbraio. 
Per quanto riguarda la promozione,
Regione Liguria sar  presente da
domenica 4 febbraio al primo piano di
Casa Sanremo – luogo di transito
obbligato per tutti i visitatori – con
un infopoint e, in tema con la città

dei �ori e la sua Riviera, una installazione oreale marchiata #LaMiaLiguria.

Inoltre verrà offerta a tutti i visitatori una immersive experience nei luoghi più
belli della regione, grazie a proiezioni audiovisive che trasmetteranno immagini
emozionali delle bellezze del territorio. 
Regione Liguria esprime soddisfazione per la terza presenza istituzionale
consecutiva al Festival: “Un’occasione unica per far vedere all’Italia e al mondo
quanto la Liguria sia bella, soprattutto dopo anni in cui le istituzioni regionali
non avevano colto questa occasione. Non essere presenti sarebbe una splendida
occasione mancata in un momento in cui tutti gli occhi saranno concentrati su
Sanremo e sulla Liguria: la visibilità nazionale che questa kermesse offre è
fondamentale per la Liguria e rientra nell’insieme degli sforzi per promuovere il
territorio e che, numeri alla mano, stanno avendo successo”.

Il premio che verrà consegnato al vincitore delle Nuove proposte  stato
realizzato grazie al supporto del marchio “Artigiani in Liguria”: si tratta di
un’opera a tema marinaro, un disco in vetro su un supporto in rame fatto a mano,
con intarsi in ottone. Attorno al disco, emergono altre decorazioni in vetro che
rappresentano stelle marine e conchiglie. Gli artisti che hanno realizzato il
premio sono Filippo Passalacqua di Sori e Giancarlo Faccio di Genova per le
parti in metallo, Vanessa Cavallaro e Costantino Bormioli, entrambi di Altare, per
quelle in vetro. Un tema scelto per augurare al vincitore di poter veleggiare con il
vento in poppa in un mare di successo, partendo da quello ligure e di Sanremo,
trasparente, pulito e ricco di vita.

Casa Sanremo sarà anche il luogo in cui verrà promosso il progetto della Casa
dei Cantautori, valorizzato e �nanziato dal Mibact e su cui Regione Liguria punta
in maniera particolare. La Casa dei cantautori sorgerà a Genova presso l’abbazia
di San Giuliano: una occasione come il Festival di Sanremo è strategica per
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mostrare le immagini dell’abbazia e promuovere questo grande progetto in cui
troveranno spazio i cantautori liguri, ma anche quelli nazionali.
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Anche Torremaggiore al Festival di Sanremo: tra i
protagonisti ci sarà l'olio di 'Peranzana'
Da Torremaggiore al festival di Sanremo, l'olio di Peranzana delizierà i palati dei visitatori di 'Casa Sanremo Vitality’s'

Antonello Abbattista
30 gennaio 2018 18:25

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di FoggiaToday

L olio di Peran ana di Torremaggiore sarà tra i protagonisti del prossimo Festi al di Sanremo. Il prodotto tipico della cittadina dell’Alto Tavoliere, assieme ad altre
tipicità pugliesi, delizierà i palati dei visitatori di 'Casa Sanremo Vitality’s'. L’area di accoglienza del Festival della canzone italiana sarà allestita, come ogni anno, al
'Palafiori' di Sanremo e sarà inaugurata il 4 febbraio dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi. La Puglia avrà un ruolo di primissimo piano essendo protagonista della
cena che chiuderà la settimana sanremese, sabato 10 febbraio.

Nello specifico sarà presente il consor io 'Peran ana Alta Daunia' che porterà alla ribalta della kermesse della città ligure i sapori del tipico olio d’oliva
torremaggiorese. “Abbiamo patrocinato questa iniziativa poiché è obiettivo di questa Amministrazione comunale quello di esaltare le specificità dell’olio e dell’oliva di
Peranzana, facendole conoscere al di fuori dei nostri confini, cercando di sfruttare “vetrine” rilevanti a livello nazionale ed internazionale" commenta il
sindaco Pasquale Monteleone. "Il grande successo della tappa torremaggiorese del “Girolio 2017” è stato per noi un punto di partenza per promuovere al meglio quella
che è un’autentica ricchezza della nostra città e che intendiamo valorizzare attraverso ulteriori iniziative in futuro” conclude il primo cittadino.
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PREMIO TENCO: IL 9 FEBBRAIO PRESENTA DAL
VIVO LASTANZADIGRETA A CASA SANREMO

31 gennaio 2018  francy279  Musica  Lascia un commento

Venerdì 9 febbraio,  alle ore 21.15, presso  Casa Sanremo, l’area

accoglienza u ciale del Festival, il  Premio Tenco  presenta dal vivo il

collettivo musicale torinese  Lastanzadigreta, vincitrice del concorso

indetto dal Club Tenco nell’edizione 2017.

l concerto sarà l’anteprima di un lungo tour che si svolgerà nei migliori

club e festival italiani prodotto daCoop CMC,  patrocinato dal  Premio

Tenco e realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92.

Lastanzadigreta è un collettivo musicale torinese formatosi nel 2009, in

occasione di un’iniziativa di solidarietà. Seguono concerti in moltissimi

festival e locali italiani, fra cui due inviti al  ME . Nel settembre 2013

arriva la vittoria al premio nazionale  Lanterne Rock  per la canzone

d’autore. Nel 2016 il gruppo è nalista al premio l’Artista che non c’era,

nel 2017 ottiene la targa “Un Certain Regard” a Musicultura e arriva alle

nali nel concorso 1MNEXT, per suonare sul palco del Concertone del

Primo Maggio. Nel 2017  Creature selvagge, il disco d’esordio di

lastanzadigreta, si aggiudica la  Targa Tenco per la migliore Opera

Prima, scelto da una giuria di 200 critici musicali.

La “Rassegna della canzone d’autore“, comunemente chiamata Premio

Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal

1974 si tiene annualmente a  Sanremo.  Una manifestazione unica in

Europa e forse al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti

cantanti-autori italiani e stranieri. Ogni anno viene assegnato il Premio

Tenco  a uno o più grandi artisti di livello mondiale che si siano

particolarmente distinti nel corso della carriera, e che partecipano alla

rassegna con un breve concerto. l  Premio Tenco  viene attribuito dal

direttivo del Club, a di erenza delle Targhe Tenco, assegnate invece ai

migliori dischi italiani di canzone d’autore dalla più ampia e

rappresentativa giuria di giornalisti esistente in talia in campo

musicale. l  Club Tenco  è stato fondato a  Sanremo  nel 1972 da un

gruppo di appassionati per promuovere e sostenere la

cosiddetta “canzone d’autore“, ossia la canzone di qualità.  intitolato a

un grande cantautore italiano, morto suicida nel 1967. Nello Statuto

del Club è detto tra l’altro:  “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti

coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di

valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera

dignità artistica e poetico realismo”.
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 Sanremo 2018: nasce Casa SIAE – Area Sanremo per ospitare i
protagonisti della musica italiana

Sanremo 2018: ecco tutti gli showcase in
calendario a Casa Sanremo
Paola Maria Farina / 1 hour ago

3, 2, 1: la settimana sanremse parte ufficialmente con il tradizionale taglio del nastro al Palafiori (domenica 4 febbraio alle ore 18.00) che
vede Elisa Isoardi inaugurare gli spazi di Casa Sanremo. Tanti gli appuntamenti in programma, a partire dagli showcase di Campioni in gara
al Festival di Sanemo 2018.

Da marted  6 febbraio, al termine delle serata del Festival della
canzone italiana, la grande musica si sposta dal teatro Ariston a Casa
Sanremo dove dopo la mezzanotte inizieranno i live firmati da Radio
105 e Radio Subasio. 

Ecco gli eventi in calendario:

marted  6 febbraio Le Vibrazioni e Renzo Rubino
mercoled  7 febbraio Decibel e Lo Stato Sociale
gioved  8 febbraio Ermal Meta e Fabrizio Moro
venerd  9 febbraio Enzo Avitabile e Giovanni Caccamo
sabato 10 febbraio Alex Britti & Zap Mama

Casa Sanremo, nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si
propongono iniziative che raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per giovani talenti, autori, esperti di cucina.

31 gennaio 2018 in Concerti ed eventi, musica, notizie, Sanremo. Tags :Casa Sanremo, Festival di Sanremo 2018, Live, sanremo, Showcase
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IL FESTIVAL DELLA CANZONE

Apre Casa Sanremo: showcase  eventi ed eccellenze italiane
Si pa e il 4 febb aio al Palafio i con la mad ina Eli a I oa di. Se a e peciali pe  I an G a iani e
l'a e della pi a

 Ca me  G adala a a 30 G a  2018

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality s, l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di

Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.  L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che prenderanno il via al

Palafiori il 4 febbraio con una madrina d’eccezione la conduttrice televisiva Elisa Isoardi e grazie anche alla collaborazione del maestro

orafo Michele Affidato.

Tante le novità di quest’anno: una Luxury Room che con oltre 600 mq. Sarà il centro di accoglienza più riservato della Casa destinato ai

soli artisti, accompagnatori e giornalisti; il format “L Italia in vetrina. Viva Sanremo”, il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta

Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival. 

PUBBLICITÀ
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Casa Sanremo strizza l’occhio, come  ogni anno, alle iniziative sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro le mafie”,

Unicef e all’Associazione “Divieto di femminicidio”. Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà martedì 6 Le Vibrazioni. La stessa

notte si esibirà Renzo Rubino. Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel a seguire Lo Stato Sociale. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e

Fabrizio Moro. Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale

campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella

categoria Giovani. Sabato 10, dopo la finalissima, Casa Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Alex Britti & Zap Mama.

Omaggi anche per Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Sergio Endrigo e

Francesco Nuti. Una serata particolare sarà quella dedicata a Ivan Graziani (cantautore e

chitarrista scomparso nel 1997 ndr.) a cui verrà dedicato un teatro all’interno di Casa

Sanremo. “E’ la prima volta che gli viene intitolato uno spazio  dice Anna Bischi Graziani,

moglie del cantautore -  e per questo sono molto orgogliosa e grata a Vincenzo Russolillo per

quest’iniziativa che mi piace vedere come una presa di coscienza per voler rivalutare la musica

di Ivan, il suo spessore artistico che, molto spesso, è stato snobbato. Sarà sicuramente una

bella occasione per farlo conoscere di più. Ivan è un artista tutto da scoprire, per quanto fosse

complessa la sua personalità e anche per quanto la sua musica fosse in anticipo sui tempi. Nel corso degli anni, in quest’impresa sono stata

affiancata da Daniele Mignardi e Andrea Scanzi che non finirò mai di ringraziare per avermi aiutata a riportare l’attenzione sulla musica di

Ivan”.

Ma Casa Sanremo è, soprattutto, un contenitore che valorizza le eccellenze italiane. Non poteva non celebrare il riconoscimento dell’arte

del pizzaiuolo napoletano come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO: martedì 6 febbraio alle 18.00 Alfonso Pecoraro

Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, promotore della petizione mondiale

#pizzaUnesco sarà al Palafiori con Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni impegnato con Striscia la Notizia

nella lotta al falso Made In Italy, Sergio Miccù, nel comitato che ha promosso l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani di cui è

Presidente, ed Antonio Pace, Presidente e Fondatore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato. A

questi si aggiungeranno gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da

Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le case discografiche “Soundies Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva

Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case.
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Festival di Sanremo, la Liguria in vetrina
A a Ca

Genova  Un premio realizzato dagli artigiani
liguri, da consegnare al vincitore della categoria
“Giovani”, una serie di interventi nelle trasmissioni Rai
durante il periodo del Festival della Canzone
Italiana e una campagna di promozione delle bellezze
della Liguria. 
Sono le iniziative promozionali con cui Regione
Liguria promuoverà il territorio, le eccellenze eno-
gastronomiche ma anche quelle artistiche e artigianali.

Liguria si promuove al Festival di Sanremo

L’evento che richiama i Media da tutto il mondo è infatti occasione ghiotta per far conoscere le
bellezze e le particolarità della Liguria durante tutta la durata del Festival. 
Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno in diretta nazionale grazie al video
emozionale “La Liguria è un’altra cosa”, che verrà mandato in onda durante le dirette di tutte
le serate del Festival e sarà ammirato da milioni di telespettatori.

In più, ristoratori, maestri artigiani, chef, assieme alle eccellenze enogastronomiche, ai
prodotti tipici e alle bellezze della Liguria saranno in prima fila in una serie di appuntamenti
televisivi e radiofonici di portata nazionale: il pesto, l’oliva taggiasca, il coniglio alla ligure, la
Focaccia di Recco col formaggio, il polpo, levante e ponente, costa ed entroterra saranno
protagonisti a “La prova del cuoco”, “Uno mattina”, “Sereno variabile”, “Buono a
sapersi” e su alcuni programmi di Radio 2.
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Regione Liguria ha inoltre messo a disposizione il premio per la categoria “Nuove
proposte”, realizzato da Artigiani in Liguria, che sarà consegnato al vincitore dal presidente
della Regione nella serata di venerdì 9 febbraio. 
La Liguria sarà presente da domenica 4 febbraio al primo piano di Casa Sanremo  luogo di
transito obbligato per tutti i visitatori  con un infopoint impreziosito da una installazione
floreale a tema. 
Nello stand sarà anche possibile assistere alla proiezione di filmati che illustrano le bellezze
del territorio ma anche la ricca offerta sportiva, gastronomica ed enologica della Liguria.

“Un’occasione unica per far vedere all’Italia e al mondo quanto la Liguria sia bella  ha
dichiarato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti durante la presentazione  La
visibilità nazionale che questa kermesse offre è fondamentale per la Liguria e rientra
nell’insieme degli sforzi per promuovere il territorio e che, numeri alla mano, stanno avendo
successo”.

Allo stand di “Casa Sanremo” verrà anche promosso il progetto della Casa dei Cantautori,
finanziato dal Mibact, che sorgerà a Genova presso l'abbazia di San Giuliano.

“Un’ occasione come il Festival di Sanremo è strategica per mostrare le immagini dell’abbazia
- ha spiegato Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria - e promuovere questo
grande progetto in cui troveranno spazio i cantautori liguri, ma anche quelli nazionali”.
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Casa Sanremo si prepara al Festival: dal 6 febbraio showcase esclusivi

Musica e impegno sociale saranno i protagonisti dell'undicesima edizione

Con il taglio del nastro in programma al Pala�ori domenica 4 febbraio alle ore 18.00, con Elisa Isoardi, Casa Sanremo inaugura una settimana
ricca di appuntamenti che accompagneranno il Festival della canzone italiana in programma dal 6 al 10 febbraio. Si parte dalla musica.

Da martedì 6 febbraio, al termine delle serata del Festival, la grande musica si sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove dopo la
mezzanotte inizieranno gli showcase �rmati da Radio 105 e Radio Subasio.

Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà martedì 6 Le Vibra ioni, che dopo 5 anni di silenzio tornano con un album e un tour anticipati
dalla partecipazione alla kermesse con il brano 'Così sbagliato'. La stessa notte si esibirà Ren o Rubino che in gara porta 'Custodire', prodotto
da Giuliano Sangiorgi.

Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel, al Festival con 'Lettera dal Duca' che rende omaggio a David Bo ie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a
Lo Stato Sociale con 'Una vita in vacanza', un'arguta ri�essione sul mondo del lavoro di oggi.

Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabri io Moro: nella loro 'Non mi avete fatto niente' raccontano la paura del terrorismo.

Venerdì 9 si esibirà En o Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e di
avanguardia. Dopo di lui, il raf�nato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani.

Sabato 10, dopo la �nalissima, Casa Sanremo ospiterà un'esibizione unica di Ale  Britti  Zap Mama.

Casa Sanremo anche quest'anno accende i ri�ettori su alcune iniziative sociali. L'undicesima edizione propone un'attenzione particolare
rivolta a 'Musica contro le ma�e', Unicef, all'Associazione 'Divieto di femminicidio' e al progetto 'A Scuola di Rispetto', a cura dell'Associazione
Equilibra, già attivo sul territorio italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che mirano ad individuare la violenza
(diretta o assistita) �sica, sociale, psicologica a riconoscerne i segnali e denunciarla.
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#SANREMO2018

M sica contro le ma e a Casa Sanremo:
alori are can oni e artisti contro

l indi eren a e la rassegna ione
Valorizzare le canzoni e gli artisti che si fanno veicolo di messaggi profondi
contro l’indifferenza e la rassegnazione

Sanremo. Marted  6 febbraio a Casa Sanremo l’associazione Musica contro le
ma e della rete Libera premia la nuova musica italiana impegnata nel
cambiamento sociale responsabile.

Il salotto di hospitality del 68° Festival della Canzone Italiana accoglie, infatti, i
vincitori dell’8^ edizione del Premio Musica contro le ma e: Picciotto con
Amarcord 2.0 (vincitore anche del Premio Winner Tour del valore di 15.000 euro
con bando di Nuovo Imaie) e Chiara Effe con Non son Buono. Alla cerimonia di
premiazione si assegnano anche le altre targhe del Premio: la Menzione speciale
Musica contro le ma�e agli Stag, la menzione su segnalazione del Club Tenco
a Simone Fornasari e la targa SIAE a Laura Pizzarelli.
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I momenti al Pala�ori dedicati a
Musica contro le ma e sono due, uno
al mattino e uno alla sera, entrambi
�nalizzati a valorizzare le canzoni e
gli artisti che si fanno veicolo di
messaggi profondi contro
l’indifferenza e la rassegnazione,
capaci di diffondere i valori della
responsabilità e della cittadinanza
attiva. 
Il primo momento inizia alle 11 con
l’incontro “Musica contro le ma e –
Words&Awards” nella sala Ivan

Graziani Theatre, in cui la ri essione con i giovani studenti delle scuole
superiori del territorio ligure (I.I.S. Marconi di Imperia e I.I.S. Colombo di
Sanremo) si unisce alle emozioni della premiazione uf ciale dei vincitori del
Premio Musica contro le ma e.

Durante l’appuntamento mattutino, condotto da Red Ronnie alla presenza del
presidente dell’associazione Musica contro le ma e, Gennaro de Rosa, il patròn
di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e altri ospiti, si presentano le attività
principali dell’associazione e il programma dell’ultima edizione della “5 Giorni di
Musica contro le ma e”, manifestazione fatta di concerti, workshop, incontri,
showcase, mostre per ri ettere, conoscere storie e ricordare persone che hanno
contribuito a cambiare in meglio la società. 
Il secondo momento è alle 19.30 per assistere all’esibizione musicale degli artisti
vincitori del premio nell’esclusiva Sala Lounge di Casa Sanremo, durante
l’aperitivo che precede l’attesissima prima serata del Festival.
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Oltre il festival  per quanto riguarda gli
appuntamenti musicali e non solo c è anche casa
Sanremo  uno spazio in cui si terranno sho case e
tante attività parallele alla kermesse musicale

FESTIVAL DI SANREMO  31 GENNAIO 2018  18:14 di Redazione Music

in foto: I La Rua a Casa Sanremo

Casa Sanremo, lo spazio in cui
trovare la musica del Festival, ma
anche sociale e enogastronomia

Oltre al Festival, nei giorni della
manifestazione Sanremo è anche il
centro di attività collaterali che le
girano attorno e in questi ultimi
anni molti eventi si sono svolti a
Casa Sanremo, dove l'evento
musicale si sposta dopo essere
stato protagonista sul palco
dell'Ariston. Sarà Elisa Isoardi a
inaugurare domenica 4 febbraio lo

spazio in cui si proporranno iniziative che raccontano il Paese, le sue
storie e le sue eccellenze, nonché una vetrina per giovani talenti, autori,
esperti di cucina e, soprattutto, in cui si sposterà, dal 6 febbraio, fino al
termine della kermesse, la musica con una serie di showcase che
partiranno dalla mezzanotte.

Tutti gli showcase
Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà martedì 6 Le
Vibrazioni, la band capitanata da Francesco Sarcina che, dopo uno
stop di qualche anno è tornata per una serie di live nel 2017 e che salirà
sul palco del Festival con Così sbagliato . La stessa notte si
esibirà Renzo Rubino che in gara porta il brano Custodire  prodotto da
Giuliano Sangiorgi, mentre mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel di
Enrico Ruggeri che sono al Festival con il brano Lettera dal Duca
che rende omaggio a David Bowie; dopo di loro, la stessa sera, spazio
ai ragazzi de Lo Stato Sociale che sul palco dell’Ariston canteranno
Una vita in vacanza , con cui riflettono sul mondo del lavoro di

oggi. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara,
nella loro Non mi avete fatto niente , raccontano la paura del
terrorismo, venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe
Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e
di avanguardia e dopo di lui si esibirà Giovanni Caccamo, già vincitore
del Festival 2015 nella categoria Giovani. Infine, sabato 10, dopo la
finalissima, Casa Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Alex Britti &
Zap Mama.

le attività quotidiane di Casa Sanremo
Casa Sanremo, poi, sarà il luogo in cui si ricorderanno artisti come Pepi
Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, e in cui ci sarà un omaggio
a Francesco Nuti, senza dimenticare le iniziative sociali con
un'attenzione particolare rivolta a Musica contro le mafie ,
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Favino: "Il Festival di Sanremo è
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Festival di Sanremo

Unicef, all’Associazione Divieto di femminicidio  e al progetto "A Scuola
di Rispetto", a cura dell’Associazione Equilibra, già attivo sul territorio
italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi
che mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) fisica, sociale,
psicologica a riconoscerne i segnali e denunciarla. Casa Sanremo,
come ogni casa che si rispetti prevede anche spazio all'enogastronomia
econ il talk quotidiano de “L’Italia in vetrina. Viva Sanremo”, condotto
da Cataldo Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che
racconteranno le serate del Festival e le attività della Casa e con Fofò
Ferriere che affiancherà gli chef in un viaggio di sapori. Si attraversa
l’Italia partendo dalla Liguria scoprendo regioni come la Basilicata, la
Puglia e la Campania e luoghi di altissimo interesse turistico, dalla città
di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli incantevoli borghi di Sassano,
Abriola e San Severino Lucano, mentre il 6 febbraio un brindisi per
festeggiare il riconoscimento dell’arte del pizzaiolo napoletano come
patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO  alla presenza, tra gli altri
di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione #Univerde, e
sei maestri pizzaioli campani. Il programma completo è sul sito ufficiale.
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Dal Premio Tenco a Casa
Sanremo, venerdì 9 febbraio il
live di Lastanzadigreta

EVENTI | mercoledì 31 gennaio 2018, 11:48

Il concerto sarà l’anteprima di un lungo tour che si
svolgerà nei migliori club e festival italiani

Venerdì 9 febbraio, alle ore 21.15, presso Casa Sanremo, l area
accoglienza ufficiale del Festival, il Premio Tenco presenta dal vivo il
collettivo musicale torinese Lastanzadigreta, vincitrice del concorso
indetto dal Club Tenco nell edizione 2017.

Il concerto sarà l anteprima di un lungo tour che si svolgerà nei migliori
club e festival italiani prodotto da Coop CMC, patrocinato dal Premio
Tenco e realizzato con i fondi dell articolo 7 L. 93/92.

Lastanzadigreta è un collettivo musicale torinese formatosi nel 2009 in
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Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)

Nel comprensorio sciistico della Riserva Bianca, a due
passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

mercoledì 31 gennaio

Sanremo: annullato lo spettacolo
Abrazos de Tango, rimborsi previsti entro
il 6 febbraio
(h. 18:36)

Sanremo: per la settimana del Festival,
tornano i concerti dal balcone della
facciata del Casin
(h. 18:27)

All'Accademia Formativa in partenza i
corsi per conoscere i segreti della
costruzione e della ricostruzione delle
unghie
(h. 17:55)

Bordighera: sabato 3 febbraio,
firmacopie con Franca Soracco Mazzei
presso la libreria AmicoLibro
(h. 13:21)

Fiori ed erbe aromatiche della Riviera
alla 68^ edizione del Festival della
Canzone Italiana
(h. 11:44)

Imperia: domani al Ruffini  incursione
dei Drum Theatre di Casa Surace
all'assemblea di istituto
(h. 11:29)

Sanremo: sabato lo SmartLab Day
all'Istituto Marconi per esplorare il
mondo della tecnica e della robotica
(h. 11:25)

Festival di Sanremo 2018: torna il
tradizionale appuntamento con il Red
Carpet di Gianni Rossi
(h. 11:00)

Taggia: Francesco Salvini terzo
classificato al Premio Ossi di seppia ,
sabato la premiazione
(h. 10:42)

Ventimiglia: oggi pomeriggio nel salone
parrocchiale di Sant'Agostino seminario
sul Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali
(h. 10:39)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Lastanzadigreta è un collettivo musicale torinese formatosi nel 2009, in
occasione di un iniziativa di solidarietà. Seguono concerti in moltissimi
festival e locali italiani, fra cui due inviti al MEI. Nel settembre
2013 arriva la vittoria al premio nazionale Lanterne Rock per la canzone

d autore. Nel 2016 il gruppo è finalista al premio
l Artista che non c era, nel 2017 ottiene la
targa  Un Cer ain Regard  a Musicultura e arriva
alle finali nel concorso 1MNEXT, per suonare sul
palco del Concertone del Primo Maggio. Nel
2017 Crea re sel agge, il disco d esordio di
lastanzadigreta, si aggiudica la Targa Tenco per
la migliore Opera Prima, scelto da una giuria di
200 critici musicali.

La Rassegna della canzone d autore ,
comunemente chiamata Premio Tenco è un
festival di alta qualità artistica, culturale e
tecnica, che dal 1974 si tiene annualmente
a Sanremo. Una manifestazione unica in Europa e
forse al mondo alla quale vengono invitati i più
interessanti cantanti-autori italiani e stranieri.
Ogni anno viene assegnato il Premio Tenco a uno
o più grandi artisti di livello mondiale che si
siano particolarmente distinti nel corso della
carriera, e che partecipano alla rassegna con un
breve concerto. Il Premio Tenco viene attribuito
dal direttivo del Club, a differenza delle Targhe
Tenco, assegnate invece ai migliori dischi italiani
di canzone d autore dalla più ampia e
rappresentativa giuria di giornalisti esistente in
Italia in campo musicale. Il Club Tenco è stato
fondato a Sanremo nel 1972 da un gruppo di
appassionati per promuovere e sostenere la
cosiddetta canzone d autore , ossia la canzone di qualità.  intitolato a
un grande cantautore italiano, morto suicida nel 1967. Nello Statuto del
Club è detto tra l altro:  Lo scopo del Cl b  q ello di ri nire i coloro
che, raccogliendo il messaggio di L igi Tenco, si propongono di
alori are la can one d a ore, ricercando anche nella m sica leggera

digni  ar is ica e poe ico realismo .
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E dopo il Festi al partono gli sho case rmati
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Da marted  6 febbraio, al termine delle serate
del Festival della canzone italiana, la grande
musica si sposter  dal teatro Ariston a Casa
Sanremo dove dopo la mezzanotte inizieranno
gli showcase rmati da Radio 105 e Radio
Subasio.

Sul palco della lounge Beppe
Cuva presenterà martedì 6 Le Vibrazioni, che
dopo 5 anni di silenzio tornano con un album e
un tour anticipati dalla partecipazione al
Festival con il brano “Così sbagliato”. La stessa
notte si esibirà Renzo Rubino che in gara porta
il brano “Custodire” prodotto da Giuliano
Sangiorgi. Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel,
al Festival con il brano “Lettera dal Duca” che
rende omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la
stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che sul
palco dell’Ariston canterà “Una vita in vacanza”,
un’arguta ri essione sul mondo del lavoro di
oggi.Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e
Fabrizio Moro che in gara, nella loro “Non mi
avete fatto niente”, raccontano la paura del
terrorismo. Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile,
in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di
punta della scena musicale campana di ricerca
e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il
ra nato cantautore Giovanni Caccamo, già
vincitore del Festival 2015 nella categoria
Giovani. Sabato 10, dopo la nalissima, Casa
Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Alex
Britti & Zap Mama.

Casa Sanremo, nata da un’idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino, prodotta da
Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si
propongono iniziative, che raccontano il Paese,
le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per
giovani talenti, autori, esperti di cucina.

Un luogo per ricordare

Casa Sanremo dedica Un ricordo a Pepi
Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, un
omaggio a Francesco Nuti, l’intitolazione del
teatro della Casa aIvan Graziani.

Un luogo per ri ettere

Casa Sanremo anche quest’anno accende i
ri ettori su alcune iniziative sociali.
L’undicesima edizione propone un’attenzione
particolare rivolta a “Musica contro le
ma e”, Unicef, all’Associazione “Divieto di
femminicidio” e al progetto “A Scuola di
Rispetto“, a cura dell’Associazione Equilibra, già
attivo sul territorio italiano nelle scuole
superiori di alcune regioni italiane, con
programmi che mirano ad individuare la
violenza (diretta o assistita) sica, sociale,
psicologica a riconoscerne i segnali e
denunciarla.

Un luogo per formare ed informare

n occasione dell’Anno internazionale del cibo
italiano, sarà presentata Authentico, l’App
gratuita per smartphone realizzata per aiutare i
consumatori di tutto il mondo a riconoscere i
veri prodotti enogastronomici Made in taly in
modo facile ed immediato. nsieme ad esperti
del mondo food, si parlerà dell’approccio
innovativo di Authentico al contrasto del di uso
fenomeno dell’ talian sounding:
una soluzione che parte dal basso, da coloro
che amano il cibo italiano e fanno le scelte di
acquisto. E poi, i consueti appuntamenti

http://www.ilprofumodelladolcevita.com/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/cinema/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/cinema/festival-eventi/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/author/massimiliano-alvino/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/cinema/festival-eventi/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/musica/
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/news/


proposti dalla Polizia di Stato con “Una vita da
social” destinati alle scuole per orientare a un
corretto uso dei social network.

Un luogo per conoscere e gustare

Ogni giorno “L’Italia in vetrina. Viva
Sanremo”, il talk condotto da Cataldo
Calabretta e Roberta Morise con ospiti e
interviste che racconteranno le serate del
Festival e le attività della Casa e con Fofò
Ferriere che a ancherà gli chef in un viaggio di
sapori. Si attraversa l’ talia partendo dalla
Liguria scoprendo regioni come la Basilicata, la
Puglia e la Campania e luoghi di altissimo
interesse turistico, dalla città di Jesolo, alle
Terre del Bussento e gli incantevoli borghi di
Sassano, Abriola e San Severino Lucano.

l 6 febbraio un brindisi per festeggiare il
riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo
napoletano come patrimonio culturale
immateriale dell’UNESCO alla presenza, tra gli
altri di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente
della Fondazione #Univerde, e sei maestri
pizzaioli campani.

Un luogo per incontrare

Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo
abiteranno le stanze della Casa. Presentazioni
libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne
e un “Processo alla cravatta” con Maurizio
Marinella, Manuela Peressutti, van Drogo
nglese.

Un luogo di benessere

Veri professionisti del benessere, hair stylist a
cura Vitality’s, operatori specializzati nella cura
della persona, visagisti e nustrizionisti si
prenderanno cura degli ospiti di Casa Sanremo.

Un luogo per premiare

Soundies Awards: terza edizione per il premio
destinato alle case discogra che degli artisti in
gara al Festival. Nato da un’idea di Vincenzo
Russolillo, il riconoscimento viene assegnato da
una giuria che quest’anno sarà guidata da
Laura Delli Colli, presidente del Sindacato
Giornalisti Cinematogra ci italiani.

Un luogo per feste esclusive

“Stasera tutti a Casa”, lunedì 5 febbraio, è il
party organizzato in collaborazione con TV
Sorrisi e Canzoni
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To na Ca a San emo Vi ali : na cena
p glie e pe  chi de e il Fe i al

di Paola TROTTA

Con il Fe i al della can one i aliana i o na Ca a San emo Vi ali ,
l ho pi ali  all in e no del Pala o i, eali a a da G ppo E en i na a da

n idea di Vincen o R olillo e Ma o Ma ino e a co ola del Fe i al
della can one i aliana con an i app n amen i, deg a ioni, li e e ion.
Ricco il p og amma di e en i con na g ande ina g a ione al Pala o i il
4 febb aio alle 18 con na mad ina d ecce ione la cond ice ele i i a
Eli a I oa di. 

La P glia a  n olo di p imi imo piano a Ca a San emo Vi ali ' ,
p e en e con il pa ocinio dell'a e o a o alle Ri o e Ag oalimen a i
della Regione P glia e a  p o agoni a della cena ipica con le bon  del
acco d I alia che chi de  la e imana an eme e, aba o 10 febb aio. 
Tan e le no i  di e anno na L  Room che con ol e 600 m  che
a  il cen o di accoglien a pi  i e a o della Ca a de ina o ai oli a i i,

accompagna o i e gio nali i e p n o a i o pe  di e e a i i  con Radio
Mon eca lo  ha dichia a o Vincen o R olillo, pa on di G ppo E en i
e i  emp e con a e, pe acolo e an e a i i , il fo ma  L I alia in
e ina. Vi a San emo , il alk condo o da Ca aldo Calab e a e Robe a

Mo i e con o pi i e in e i e che accon e anno le e a e del Fe i al e gli
e en i della Ca a. La me  degli a i i in ga a al Fe i al i e ibi  da noi
con gli ho ca e dopo me ano e ma i da Radio 105 e Radio S ba io .
E infa i l palco della lo nge Beppe C a p e en e  ma ed  6 Le
Vib a ioni, che dopo 5 anni di ilen io o nano con n alb m e n o
an icipa i dalla pa ecipa ione al Fe i al con il b ano Co  baglia o . La

e a no e i e ibi  il alen ino Ren o R bino che in ga a po a il b ano
C odi e  p odo o da Gi liano Sangio gi. Me coled  7 a  la ol a dei

Decibel, al Fe i al con il b ano Le e a dal D ca  che ende omaggio a
Da id Bo ie. Dopo di lo o, la e a e a, pa io a Lo S a o Sociale che l
palco dell A i on can e  Una i a in acan a , n a g a i e ione l
mondo del la o o di oggi. Gio ed  8 ocche  a E mal Me a e Fab i io Mo o
che in ga a, nella lo o Non mi a e e fa o nien e , accon ano la pa a del
e o i mo. Vene d  9 i En o A i abile, in ga a in ieme a Peppe Se illo,

e ponen e di p n a della cena m icale campana di ice ca e di
a ang a dia. Dopo di l i i e ibi  il a ina o can a o e Gio anni
Caccamo, gi  inci o e del Fe i al 2015 nella ca ego ia Gio ani. Saba o 10,
dopo la nali ima, Ca a San emo o pi e  n e ibi ione nica di Ale
B i i & Zap Mama. 
Ma co a o pi a Ca a San emo? Un ico do peciale  dedica o a Pepi
Mo gia, B d Spence , Rino Gae ano, n omaggio a F ance co N i, e
l in i ola ione del ea o della Ca a a I an G a iani. Un iaggio di apo i
a a e o l I alia i fa  con Fof  Fe ie e che a ianche  gli chef negli
ho cooking pa endo dalla Lig ia cop endo egioni come la Ba ilica a,

la P glia e la Campania e l oghi di al i imo in e e e i ico, dalla ci
di Je olo, alle Te e del B en o e gli incan e oli bo ghi di Sa ano,
Ab iola e San Se e ino L cano. Il 6 febb aio n b indi i pe  fe eggia e il
icono cimen o dell a e del pi ai olo napole ano come pa imonio

c l ale imma e iale dell UNESCO con ei mae i pi aioli campani. alla
p e en a a gli al i di Alfon o Peco a o Scanio, p e iden e della
Fonda ione #Uni e de, gi  Mini o delle Poli iche Ag icole e
dell Ambien e, p omo o e della pe i ione mondiale #pi aUne co con
Jimm  Ghione, e imonial della campagna #pi aUne co e da anni
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impegna o con S i cia la No i ia nella lo a al fal o Made In I al . In
occa ione dell Anno in e na ionale del cibo i aliano, a  p e en a a
A hen ico, l App g a i a pe  ma phone eali a a pe  ai a e i
con ma o i di o il mondo a icono ce e i e i p odo i
enoga onomici Made in I al  in modo facile ed immedia o. In ieme ad
e pe i del mondo food, i pa le  dell app occio inno a i o di A hen ico
al con a o del di o fenomeno dell I alian o nding: na ol ione che
pa e dal ba o, da colo o che amano il cibo i aliano e fanno le cel e di
ac i o.To na anche la e a edi ione di So ndie  A a d il p emio
de ina o alle ca e di cog a che degli a i i in ga a al Fe i al. Na o da

n idea di Vincen o R olillo, il icono cimen o iene a egna o da na
gi ia che e anno a  g ida a da La a Delli Colli, p e iden e del
Sindaca o Gio nali i Cinema og a ci i aliani. 
Sa anno an i gli o pi i e ol i no i dello pe acolo p e en i con
p e en a ioni lib i, incon i, Mee  & G ee , diba i i, a egne e n
P oce o alla c a a a  con Ma i io Ma inella, Man ela Pe e i, I an

D ogo Ingle e e la Ca a a  anche n l ogo pe  i e e e, accendendo i
i e o i  alc ne ini ia i e ociali come M ica con o le

ma e , Unicef, l A ocia ione Di ie o di femminicidio e al p oge o "A
Sc ola di Ri pe o", a c a dell A ocia ione E ilib a, gi  a i o l
e i o io i aliano nelle c ole pe io i di alc ne egioni i aliane, con

p og ammi che mi ano ad indi id a e la iolen a (di e a o a i i a) ica,
ociale, p icologica a icono ce ne i egnali e den ncia la. E poi, i con e i

app n amen i p opo i dalla Poli ia di S a o con Una i a da ocial
de ina i alle c ole pe  o ien a e a n co e o o dei ocial ne o k.
Non p  manca e l a ea bene e e con e i p ofe ioni i hai  li  a c a
Vi ali , ope a o i peciali a i nella c a della pe ona, i agi i e
n i ioni i i p ende anno c a degli o pi i di Ca a San emo. Come ogni
anno la e a p ima dell ini io del Fe i al c  il pa  o gani a o in
collabo a ione con TV So i i e Can oni S a e a i a Ca a . 
Una fe a di Ca a San emo o pi a le Radio con le lo o di e e, in e i e
e cl i e ai can an i e o pi i a i. Radio 105 a nella lo nge di Ca a
San emo con le e di e e e i oi pe onaggi. Ma  B igan e accoglie

i gli a i i in ga a in ieme a e ponen i della ampa e ad adde i ai
la o i in ell a mo fe a di con den a e chiacchie a a di e en e che  la
cif a di in i a del o p og amma. App n amen o da l ned  5
a aba o 10 febb aio dalle 18.00 alle 19.00 nel alo o di 105 Mi Ca a . Nel
co o delle gio na e di Fe i al gli a i i in ga a i colleghe anno in di e a,
dalla po a ione di 105 a Ca a San emo, anche con Ton  e Ro  in 105
F iend , men e Alan Caligi i a  l in ia o in i ie a di 105 Take A a ,
che and  in onda da Milano con Daniele Ba aglia e Dile a Leo a. 
Radio S ba io a in di e a a la e imana da Ca a San emo al
Pala o i e nella n o a loca ion San emo Lo nge all Ho el Ro al in
compagnia delle e peake Fabiana Bi lli e Ale and a Ba aghi che i
al e ne anno nel co o della gio na a pe  accoglie e e in e i a e gli
a i i, alla cope a delle emo ioni e dei e o cena della compe i ione. 
Radio Mon e Ca lo accon e  ogni gio no il Fe i al in di e a dalla L
Lo nge di Ca a San emo. Da l ned  5 a aba o 10febb aio dalle 10.00 alle
13.00 a Ro a ia Renna a o pi a e i p o agoni i della ke me e e a fa

i e e agli a col a o i di RMC l a mo fe a che i e pi a nella Ci  dei o i. 
Radio Fe i al, la eb adio in e amen e dedica a alla ke me e m icale
pi  a e a e chiacchie a a dell anno, o na. S  Radio Fe i al - a i a

ni edm ic.i , adio ba i o.i , 105.ne , adiomon eca lo.ne   gi
po ibile a col a e i i cce i del Fe i al di San emo dal 1951 al 2017.
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Casa Sanremo, domenica 4 l’inaugurazione con
Elisa Isoardi. Tante esibizioni dei cantanti in gara
Mercoled  7 ar  la ol a dei "Decibel", dopo di loro "Lo S a o Sociale". Gio ed  8
occher  a Ermal Me a e Fabri io Moro. Venerd  9 i e ibir  En o A i abile, in gara

in ieme a Peppe Ser illo. Dopo di l i Gio anni Caccamo

Da Mario Guglielmi  - 31/01/2018

“Casa Sanremo” aprirà con il taglio del nastro in programma al Palafiori domenica 4 febbraio alle

18 con Elisa Isoardi. Da martedì 6 febbraio dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase di Radio

105 e Radio Subasio. Beppe Cuva presenterà martedì 6 “Le Vibrazioni”. La stessa notte Renzo

Rubino che in gara porta il brano “Custodire”. Mercoledì 7 sarà la volta dei “Decibel”, dopo di loro

“Lo Stato Sociale”. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Venerdì 9 si esibirà Enzo

Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo. Dopo di lui Giovanni Caccamo. Infine sabato 10, dopo

la finalissima, Alex Britti & Zap Mama. 

Casa Sanremo, nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta da Gruppo

Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono iniziative che raccontano il Paese, le sue storie

e le sue eccellenze. Quest anno sarà dato spazio anche ad iniziative sociali.

Condividi:
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#Festival2018: giovedì 8 febbraio
a 'Casa Sanremo' il cantautore
siciliano Luca Tudisca

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 01 febbraio 2018, 17:21

Già finalista nell’edizione 2017 del Premio Bindi,
suonerà dal vivo e inaugurerà il suo nuovo tour in tutta
Italia prodotto da Coop CMC.

Giovedì 8 febbraio, alle ore 21.15, presso Casa Sanremo, l area
accoglienza ufficiale del Festival, il cantautore siciliano Luca Tudisca, già
finalista nell edizione 2017 del Premio Bindi, suonerà dal vivo e
inaugurerà il suo nuovo tour in tutta Italia prodotto da Coop CMC.

Ecco tutte le date: 8 febbraio Casa Sanremo - Sanremo; 23 febbraio
Parabiago d'A ore  - Auditorium Biblioteca - Parabiago (Mi); 24

febbraio L'Isola Ritrovata  Alessandria; 28 febbraio "D el can a ori a
confron o" - Jazz Club - Torino; 14 marzo Fratelli Il Bacaro - L'Aquila; 15
marzo Ruggine  Roma; 16 marzo Be ' er  Sheva - Rieti; 5 maggio Via del
Campo 29 Rosso  Genova; 31 maggio Festival della Parola 
Chiavari. Coop CMC, produrrà, grazie ai fondi dell art.7 L. 93/92 Bando
Promozione NUOVOIMAIE, i prossimi tour de laStanzadiGreta, Luca
Tudisca, e del prossimo vincitore de L Artista che non c era con il
patrocinio di Premio Tenco, Premio Bindi e L Artista che non c era. 

Luca Tudisca è nato il 19 febbraio 1988, a Sant Agata di Militello (ME).
Trascorre la sua infanzia e adolescenza a Tusa e, dopo il diploma classico,
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Far ricrescere i capelli
Stress, genetica, cibo: essi causano la
caduta. Per farli ricrescere basta una sola
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Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)

Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

venerdì 02 febbraio

Pe 6 februarie incepe Festivalul Muzicii
Italiene de la Sanremo 2018
(h. 06:00)

giovedì 01 febbraio

Sanremo: Ivana Spagna e gli eventi
paranormali della sua quotidianità,
mercoledì 7 febbraio alla Libreria
Garibaldi
(h. 21:16)

#Festival2018: prove all'Ariston e fan
appostati a caccia di autografi, le foto di
Tonino Bonomo
(h. 21:00)

#Festival: dal 6 al 10 febbraio, L Isola
che non c era  a Sanremo nella sede del
Club Tenco
(h. 20:17)

#Festival2018: il 9 febbraio a Casa
Sanremo appuntamento con il collettivo
'Lastanzadigreta'
(h. 17:18)

I poster minimal delle più iconiche
canzoni di 7 decadi di Festival di
Sanremo
(h. 15:50)

Durante il #Festival di Sanremo due
appuntamenti organizzati
dall'associazione 'I colori della Gioia'
(h. 15:41)

L isola che non c era : a Sanremo dal 6
al 10 febbraio presso la sede del Club
Tenco
(h. 15:12)

Pochi giorni al Festival di Sanremo: il
leader dei 'Buio Pesto' Massimo Morini ci
sarà per la 28a volta
(h. 07:51)

Il 9 febbraio la cantautrice Fanya Di
Croce ospite a Sanremo Juke Box evento
partner di Casa Sanremo
(h. 07:05)
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Sanremo2017: per il
'Festival in bianco e
nero' il 1952, Nilla
Pizzi la regina della
Canzone
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si trasferisce a Milano dove frequenta l Accademia Triennale di Musica e
Canto Music Arts & Show (M.A.S.) diplomandosi nel 2010 con ottimi
risultati. Nel 2014 partecipa al programma televisivo Amici  arrivando

alla sesta puntata del serale. Nel 2016 è tra gli
otto vincitori di Musicultura dove vince il Premio
IMAIE per la migliore interpretazione e nello
stesso anno, con il brano il Ri ra is a , sarà
tra i sessanta finalisti di Sanremo Giovani. Nel
2017 ha partecipato alla tredicesima edizione del
Premio Bindi dove viene selezionato tra gli 8
finalisti aggiudicandosi il Premio Nuovo lmaie. Il
6 agosto di quest anno il cantautore ha aperto il
concerto di Niccolo  Fabi all Anfiteatro Falcone
Borsellino Di Zafferana Etnea (CT), unica data in
Sicilia del tour Di en i In en i 1997  2017 .

Il Premio Bindi è uno dei festival italiani più
importanti nel panorama della canzone d autore,
attivo dal 2005 a Santa Margherita Ligure (Ge). Il
Premio nasce sotto la spinta creativa di un
promotore unico, il cantautore Bruno Lauzi, il
quale amico di Umberto Bindi da quarant anni,
ha voluto omaggiare una delle figure più
importanti della musica italiana e a suo dire, uno
dei talenti più grandi a livello compositivo. La
storia del Premio Bindi è fortemente legata a due
figure di spicco della musica italiana che sono
state negli anni alla direzione artistica del
Premio: Bruno Lauzi e Giorgio Calabrese, i quali
hanno portato con la loro personale storia
artistica, credibilità, forza e valore ad un premio
storicamente giovane ma fortemente incentrato
su una passione autentica per la canzone d autore, ritenendola parte
integrante della storia e della cultura musicale del nostro paese.
Attualmente il direttore artistico è Zibba.

Il palco del Bindi ha ospitato negli anni grandi nomi della musica italiana
come Gino Paoli, Mauro Pagani, Antonella Ruggiero, Eugenio
Finardi,Morgan, Niccolò Fabi, Andrea Mirò, Frankie Hi NRG, Cristina
Donà, Francesco Baccini, Pacifico, Alberto Fortis, Paolo Jannacci,
Fausto Mesolella  Avion Travel, Vittorio De Scalzi, Maurizio Lauzi, Carlo
Fava, Massimo Bubola, Quintorigo, Renzo Rubino,Enzo Iacchetti,
Filippo Graziani, Cristina Donà, Mario Venuti, Izi. Per meriti artistici si
sono contraddistinti anche altri cantautori emergenti: Lom  (2005);
Federico Sirianni (2006); Chiara Morucci (2007); Paola Angeli (2008); Piji
(2009); Roberto Amad  (2010); Zibba (2011); Fabrizio Casalino (2012);
Equ (2013); Cristina Nico (2014); Gabriella Martinelli (2015);
Mirkoeilcane (2016); Roberta Giallo (2017).

Ti potrebbero interessare anche:
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CASA - MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)
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#Festival2018: il 9 febbraio a
Casa Sanremo appuntamento con
il collettivo 'Lastanzadigreta'

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 01 febbraio 2018, 17:18

Suonerà dal vivo e presenterà il suo disco d’esordio
“Creature Selvagge”, inaugurando il suo prossimo tour
in tutta Italia prodotto da Coop CMC.

Venerdì 9 febbraio, alle 21.15 a Casa Sanremo, l area accoglienza
ufficiale del Festival, il collettivo musicale torinese LaStanzadiGreta,
band vincitrice della Targa Tenco 2017 per la Migliore Opera Prima,
suonerà dal vivo e presenterà il suo disco d esordio Crea re Sel agge ,
inaugurando il suo prossimo tour in tutta Italia prodotto da Coop CMC. 

Coop CMC, produrrà, grazie ai fondi dell art.7 L. 93/92 Bando
Promozione NUOVOIMAIE, i prossimi tour de laStanzadiGreta, Luca
Tudisca, e del prossimo vincitore de L Artista che non c era con il
patrocinio di Premio Tenco, Premio Bindi e L Artista che non
c era. Lastanzadigreta è un collettivo musicale torinese formatosi nel
2009, in occasione di un iniziativa di solidarietà. Seguono concerti in
moltissimi festival e locali italiani, fra cui due inviti al MEI. Nel settembre
2013 arriva la vittoria al premio nazionale Lanterne Rock per la canzone
d autore. Nel 2016 il gruppo è finalista al premio l Artista che non c era,
nel 2017 ottiene la targa Un Cer ain Regard  a Musicultura e arriva alle
finali nel concorso 1MNEXT, per suonare sul palco del Concertone del
Primo Maggio. Nel 2017 Crea re sel agge, il disco d esordio di
lastanzadigreta, si aggiudica la Targa Tenco per la migliore Opera Prima,
scelto da una giuria di 200 critici musicali
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Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)

Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

venerdì 02 febbraio

Pe 6 februarie incepe Festivalul Muzicii
Italiene de la Sanremo 2018
(h. 06:00)

giovedì 01 febbraio

Sanremo: Ivana Spagna e gli eventi
paranormali della sua quotidianità,
mercoledì 7 febbraio alla Libreria
Garibaldi
(h. 21:16)

#Festival2018: prove all'Ariston e fan
appostati a caccia di autografi, le foto di
Tonino Bonomo
(h. 21:00)

#Festival: dal 6 al 10 febbraio, L Isola
che non c era  a Sanremo nella sede del
Club Tenco
(h. 20:17)

#Festival2018: giovedì 8 febbraio a 'Casa
Sanremo' il cantautore siciliano Luca
Tudisca
(h. 17:21)

I poster minimal delle più iconiche
canzoni di 7 decadi di Festival di
Sanremo
(h. 15:50)

Durante il #Festival di Sanremo due
appuntamenti organizzati
dall'associazione 'I colori della Gioia'
(h. 15:41)

L isola che non c era : a Sanremo dal 6
al 10 febbraio presso la sede del Club
Tenco
(h. 15:12)

Pochi giorni al Festival di Sanremo: il
leader dei 'Buio Pesto' Massimo Morini ci
sarà per la 28a volta
(h. 07:51)

Il 9 febbraio la cantautrice Fanya Di
Croce ospite a Sanremo Juke Box evento
partner di Casa Sanremo
(h. 07:05)
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ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI
Sanremo2017: per il
'Festival in bianco e
nero' il 1952, Nilla
Pizzi la regina della
Canzone

scelto da una giuria di 200 critici musicali. 

La Rassegna della canzone d autore , comunemente chiamata Premio
Tenco è una manifestazione di alta qualità artistica, culturale e tecnica,

che dal 1974 si tiene annualmente a Sanremo. 
una rassegna unica in Europa e forse al mondo
alla quale vengono invitati i più interessanti
cantanti-autori italiani e stranieri. Ogni anno
viene assegnato il Premio Tenco a uno o più
grandi artisti di livello mondiale che si siano
particolarmente distinti nel corso della carriera,
e che si esibiscono in un set originale ideato per
l occasione. Il Premio Tenco viene attribuito dal
direttivo del Club, a differenza delle Targhe
Tenco, assegnate invece ai migliori dischi italiani
di canzone d autore dalla più ampia e
rappresentativa giuria di giornalisti esistente in
Italia in campo musicale. Il Club Tenco è stato
fondato a Sanremo nel 1972 da un gruppo di
appassionati per promuovere e sostenere la
cosiddetta canzone d autore , ossia la canzone
di qualità.  intitolato a un grande cantautore
italiano, morto suicida nel 1967. Nello Statuto
del Club è detto tra l altro: Lo scopo del Cl b 
q ello di ri nire i coloro che, raccogliendo il
messaggio di L igi Tenco, si propongono di
alori are la can one d a ore, ricercando

anche nella m sica leggera digni  ar is ica e
poe ico realismo .
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Leggi Come
Mamma italiana ha
investito 12  in Bitcoin
7 anni fa: adesso la sua
famiglia  milionaria

AD

Guadagnare con i Bitcoin
Perch  tutti investono in
Bitcoins? Ecco la verità

AD

Babbel
Ecco come imparare una
lingua studiando solo 10
minuti al giorno per 3
settimane

AD

Dal Premio Tenco a ...
Il concerto sarà
l anteprima di un lungo
tour che si svolgerà nei
migliori club e festival
...

Taggia: migliaia di ...
Migliaia i messaggi di
cordoglio che stanno
affollando le bacheche
dei social network. Uno
...

Eletti gli assessori ...
Consiglio Comunale dei
Ragazzi che per la prima
volta  stato trasmesso
in streaming. ...
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1 febb a  2018, d  S efa  D'A e

Marted  6 febbraio 2018, a Casa Sanremo, l associa ione Musica contro le mafie

della rete Libera premia la nuo a musica italiana impegnata nel cambiamento

sociale responsabile. I incitori dell 8a edi ione del Premio Musica contro le mafie

sono Picciotto con Amarcord 2.0 ( incitore anche del Premio Winner Tour del alore

di 15mila euro con bando di Nuo o Imaie) e Chiara Effe con Non son Buono. Alla

cerimonia di premia ione si assegneranno anche le altre targhe del Premio: la

Men ione speciale Musica contro le mafie agli Stag, la Men ione su segnala ione

del Club Tenco a Simone Fornasari e la Targa SIAE a Laura Pi arelli.
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Casa Sanremo 2018: tutti gli appuntamenti targati Radio 105 e
Radio Subasio (http: www.titanusduepuntozero.it news casa
sanremo 2018 tutti gli appuntamenti targati radio 105 radio
subasio )
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Dal prossimo 6 febbraio gli artisti in gara al Festival presentati da Radio 105 e
Radio Subasio sul palco del Pala�ori. Taglio del nastro domenica 4 febbraio con la
conduttrice di Rai 1, Elisa Isoardi.

Con il taglio del nastro in programma al Pala�ori domenica 4 febbraio alle ore 18.00 con Elisa Isoardi Casa Sanremo 2018 inaugura una
settimana ricca di appuntamenti imperdibili. Si comincia martedì 6 con Le Vibrazioni. Che dopo 5 anni di silenzio tornano con un album e
un tour anticipati dalla partecipazione al Festival con il brano Così sbagliato . Non solo. La stessa notte si esibirà Renzo Rubino che in gara
porta il brano Custodire  prodotto da Giuliano Sangiorgi.

Mercoledì 7 sarà la volta invece dei Decibel. Al Festival con il brano Lettera dal Duca  che rende omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la
stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che sul palco dellAriston canterà Una vita in vacanza . Unarguta ri�essione sul mondo del lavoro di
oggi. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara, nella loro Non mi avete fatto niente , raccontano la paura del
terrorismo.HOMEPAGE(HTTP //WWWTITANUSDUEPUNTOZERO IT/NEWS/ TELEVISIONE(HTTP //WWWTITANUSDUEPUNTOZERO IT/NEWS/CATEGORY/TELEVISIO
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LORENZO CAPPIELLO HTTP: WWW.TITANUSDUEPUNTOZERO.IT NEWS AUTHOR LORENZO
FREELANCE TORINESE (WWW.LORENZOCAPPIELLO.IT).

(http://www.lorenzocappiello.it) (https://twitter.com/TantodCappiello) (https://www.facebook.com/LorenzoCappielloOf�cial/)

Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e di
avanguardia. Dopo di lui ci sarà il raf�nato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. In�ne,
sabato 10, dopo la �nalissima, Casa Sanremo ospiterà unesibizione unica di Alex Britti  Zap Mama.
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Casa Sanremo domenica apre i
battenti agli showcase – Tutti i
nomi che si esibiranno
By Redazione Faremusic -  Feb 1, 2018

Voto Utenti

[Total: 1 Average: 4]

Casa Sanremo inaugura una settimana ricca di appuntamenti
imperdibili con il taglio del nastro, con Elisa soardi, in programma al
Pala ori domenica 4 febbraio alle ore 18.00.

. 

Si parte dalla musica.

Da marted  6 febbraio, al termine delle serata del Festival della canzone

italiana, la grande musica si s oster  dal teatro Ariston a Casa Sanremo
dove dopo la mezzanotte inizieranno gli s o case firmati da Radio 105 e
Radio Subasio.

Sul palco della lounge Be e Cu a presenterà martedì 6 Le Vibra ioni, che

dopo 5 anni di silenzio tornano con un album e un tour anticipati dalla

partecipazione al Festival con il brano “Così sbagliato”. La stessa notte si esibirà

Ren o Rubino che in gara porta il brano “Custodire” prodotto da Giuliano

Sangiorgi. Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel, al Festival con il brano “Lettera

dal Duca” che rende omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio

a Lo Stato Sociale che sul palco dell Ariston canterà “Una vita in vacanza”,

un arguta riflessione sul mondo del lavoro di oggi. Giovedì 8 toccherà a Ermal
Meta e Fabri io Moro che in gara, nella loro “Non mi avete fatto niente”,

raccontano la paura del terrorismo. Venerdì 9 si esibirà En o A itabile, in gara

insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di

ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il raffinato cantautore Gio anni
Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10,

dopo la finalissima, Casa Sanremo ospiterà un esibizione unica di Ale  Britti &
Za  Mama.

Casa Sanremo, nata da un idea di Vincen o Russolillo e Mauro Marino,

prodotta da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono iniziative,

che raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per

giovani talenti, autori, esperti di cucina.
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Un luogo er ricordare

Casa Sanremo dedica Un ricordo a Pe i Morgia, Bud S encer, Rino Gaetano,

un omaggio a Francesco Nuti, l intitolazione del teatro della Casa a I an
Gra iani.

Un luogo er riflettere

Casa Sanremo anche quest anno accende i riflettori su alcune iniziative sociali.

L undicesima edizione propone un attenzione particolare rivolta a Musica
contro le mafie , Unicef, all Associazione Di ieto di femminicidio  e al

progetto “A Scuola di Ris etto“, a cura dell Associazione Equilibra, già attivo

sul territorio italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con

programmi che mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) fisica,

sociale, psicologica a riconoscerne i segnali e denunciarla.

Un luogo er formare ed informare

In occasione dell Anno internazionale del cibo italiano, sarà

presentata Aut entico, l App gratuita per smartphone realizzata per aiutare i

consumatori di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made

in Italy in modo facile ed immediato. Insieme ad esperti del mondo food, si

parlerà dell approccio innovativo di Authentico al contrasto del diffuso fenomeno

dell Italian sounding: una soluzione che parte dal basso, da coloro che amano il

cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti appuntamenti

proposti dalla Poli ia di Stato con “Una vita da social” destinati alle scuole per

orientare a un corretto uso dei social network.

Un luogo er conoscere e gustare

Ogni giorno L Italia in etrina. Vi a Sanremo , il talk condotto da Cataldo
Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le

serate del Festival e le attività della Casa e con Fofò Ferriere che affiancherà gli

chef in un viaggio di sapori. Si attraversa l Italia partendo dalla Liguria

scoprendo regioni come la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di

altissimo interesse turistico, dalla città di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli

incantevoli borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano.

Il 6 febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell arte del
i aiuolo na oletano come atrimonio culturale immateriale

dell UNESCO alla presenza, tra gli altri di Alfonso Pecoraro Scanio,
residente della Fonda ione #Uni erde, e sei maestri i aioli cam ani.

Un luogo er incontrare

Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stanze della Casa.

Presentazioni libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne e un “Processo

alla cravatta” con Maurizio Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese.

Un luogo di benessere



Veri professionisti del benessere, hair stylist a cura Vitality s, operatori

specializzati nella cura della persona, visagisti e nustrizionisti si prenderanno

cura degli ospiti di Casa Sanremo.

Un luogo er remiare

Soundies A ards: terza edizione per il premio destinato alle case

discografiche degli artisti in gara al Festival. Nato da un idea di Vincenzo

Russolillo, il riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest anno sarà

guidata da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici

italiani.

Un luogo er feste esclusi e

Stasera tutti a Casa , lunedì 5 febbraio, è il party organizzato in

collaborazione con TV Sorrisi e Can oni. 

ON AIR  Radio 105 sarà nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i

suoi personaggi. Ma  Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a

esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di confidenza e

chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma.

Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel

salotto di “105 Mi Casa”. Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si

collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con

Tony e Ross in “105 Friends”, mentre Alan Caligiuri sarà l inviato in riviera di

“105 Take Away”, che andrà in onda da Milano con Daniele Battaglia e Diletta

Leotta.

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo al Palafiori e

nella nuova location Sanremo Lounge all Hotel Royal in compagnia delle sue

speaker Fabiana Bisulli e Alessandra Bar ag i che si alterneranno nel corso

della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni

e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury

Lounge di Casa Sanremo. Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 10.00 alle

13.00 sarà Rosaria Renna a ospitare i protagonisti della kermesse e a far

vivere agli ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Città dei fiori.

Radio Festi al, la eb radio interamente dedicata alla kermesse musicale

più attesa e chiacchierata dell anno, torna. Su Radio Festival  attiva

su unitedmusic.it, radiosubasio.it, 105.net, radiomontecarlo.net  è già possibile

ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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Dopo il giro di boa dei 10 anni, festeggiati
nel 2017 con 73mila presen e, Ca a
Sa em  e  dal 4 al 10 febb ai
2018 al Pala i i  a e hi  c
Vi ali , il brand italiano che o re una
gamma 100% made in tal  di prodotti per
la colora ione, la cura e la modella ione dei
capelli. Per la Casa essere nella prestigiosa
location del Pala ori signi cher  trovarsi
proprio in centro, a pochi metri dal Teatro
Ariston e vicino alla Sala Radio e Tv Private,
allestita all ultimo piano della struttura,

dove le etichette porteranno tanto i Big quanto le Nuove Proposte a fare promo ione
discogra ca.  ba e i i a i a  alle 18 di d me ica 4 c  il agli  del a  da

a e di Eli a a di, che i d e  le c ea i i del mae  af  Michele A da .
La soardi, 35 anni,  una modella e conduttrice televisiva e l estate scorsa ha fatto parlare
di s  per la sua rela ione travagliata con il leader leghista Matteo Salvini, ma adesso la
crisi pare superata. Ca a Sa em , idea a dal a  Vi ce  R lill  c  l

eake  adi f ic  Ma  Ma i , c i i ce l h i ali  del Fe i al della
Ca e alia a ed  ma a dal G  E e i. Per l undicesimo anno consecutivo si
porr  come la punta di diamante degli eventi collaterali alla manifesta ione na ional-
popolare per eccellen a, sotto l egida del Comune matu iano. La Casa, infatti, rappresenta
un ottima occasione di visibilit  per la Citt  dei Fiori, nonch  una fonte di occupa ione per
diverse persone del territorio. Casa Sanremo Vitalit s intende mettere insieme
acc glie a e c e i e  eali a e  a i  di i a e ime  a e ale per
gli addetti ai lavori e per gli appassionati di buona musica, che tutti gli anni vengono a
Sanremo per vivere la fri ante atmosfera della settimana festivaliera. Le adi  di e a
edi i e a a  Radi  105, Radi  M e Ca l  e Radi  S ba i , che
quotidianamente si collegheranno in diretta e pubblicheranno reportage fotogra ci, video
e interviste ai cantanti in gara sui loro siti e social network. n pi , su Radi  Fe i al, la

eb adi  i e ame e f cali a a lla ke me e ca a,  gi  possibile ascoltare i
successi del Festival a partire dal 1951. Come da tradi ione gradita e consolidata, inoltre,
la Casa ospiter  gli h ca e dei ag i i del Fe i al, ia i cam i i che gli
eme ge i. Tra le i  dell dice ima edi i e: una sala dedicata al cantautore van
Gra iani; ini iative sociali con un atten ione particolare rivolta a Musica contro le ma e ,
Unicef e all Associa ione Divieto di femminicidio ; una Luxur  Room di 600 mq riservata ai
soli artisti, accompagnatori e giornalisti accreditati; una rassegna sul cinema; e ancora
omaggi al light designer di fama interna ionale e compianto direttore artistico della Citt
dei Fiori Pepimorgia, agli attori Bud Spencer e Francesco Nuti e al cantautore Rino
Gaetano, che nel 1978 si classi c  3  al Festival con Gianna , esibendosi in una
performance rivolu ionaria e pronunciando per la prima volta sul palco dell Ariston la
parola sesso. A ci  si aggiungeranno gli a ame i c e i e m l  a e i dai

i i a i e lungo il percorso espositivo della Casa, gra ie ai partners d ecce ione, si potr
soddisfare ogni esigen a: belle a con il main sponsor Vitalit s; benessere nell esclusiva
Dream Area con Spa; cultura del cibo del nostro Paese con Dispensa taliana; la
campagna educativa itinerante Una vita da social  della Poli ia Postale e delle
Comunica ioni sui temi per i raga i dei social e del c berbullismo; l ambito premio

CASA SANREMO ITALIT S DAL  AL
 FEBBRAIO  AL PALAFIORI
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Soundies Awards  della Lucania Film Commission alle case discogra che per il miglior
videoclip fra i brani in competi ione al Festival, che permetter  al vincitore di girare un
video in Basilicata entro l anno; e gli immancabili e seguitissimi incontri con i writers.
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A Casa Sanremo gli sho case esclusi i
con gli artisti del Festi al e molto altro
di Andrea Giovannetti -  2 febbraio 2018

Con il taglio del nastro in programma al Pala�ori domenica  febbraio alle ore

 con Elisa Isoardi Casa Sanremo inaugura una settimana ricca di

appuntamenti imperdibili.

Si parte dalla musica. 

Da martedì  febbraio, al termine delle serata del Festival della canzone italiana, la

grande musica si sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove dopo la

mezzanotte inizieranno gli sho case �rmati da Radio  e Radio Subasio

Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà martedì 6 Le Vibra ioni, che dopo 5

anni di silenzio tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipazione al

Festival con il brano Così sbagliato. La stessa notte si esibirà Ren o Rubino che in

gara porta il brano Custodire, prodotto da Giuliano Sangiorgi. Mercoledì 7 sarà la

volta dei Decibel, al Festival con il brano Lettera dal Duca che rende omaggio a

David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che sul palco

dell Ariston canterà Una vita in vacanza, un arguta ri�essione sul mondo del

lavoro di oggi. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabri io Moro che in gara, nella

loro Non mi avete fatto niente, raccontano la paura del terrorismo. Venerdì  si

esibirà En o Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della

scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il

ra�nato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella

categoria Giovani. Sabato 10, dopo la �nalissima, Casa Sanremo ospiterà

un esibizione unica di Ale  Britti  Zap Mama.

Casa Sanremo, nata da un idea di Vincen o Russolillo e Mauro Marino, prodotta

da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono iniziative che

raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per giovani

talenti, autori, esperti di cucina.

Un luogo per ricordare 

Casa Sanremo dedica Un ricordo a Pepi Morgia Bud Spencer  Rino Gaetano, un

omaggio a Francesco Nuti, l intitolazione del teatro della Casa a Ivan Gra iani.

Un luogo per ri ettere 

Casa Sanremo anche quest anno accende i ri�ettori su alcune iniziative sociali.

L undicesima edizione propone un attenzione particolare rivolta a Musica contro
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le ma e, Unicef  all Associazione Divieto di femminicidio e al progetto A Scuola di

Rispetto, a cura dell Associazione Equilibra, già attivo sul territorio italiano nelle

scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che mirano ad

individuare la violenza (diretta o assistita) �sica, sociale, psicologica a

riconoscerne i segnali e denunciarla.

Un luogo per formare ed informare 

In occasione dell Anno internazionale del cibo italiano, sarà

presentata Authentico, l App gratuita per smartphone realizzata per aiutare i

consumatori di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made

in Italy in modo facile ed immediato. Insieme ad esperti del mondo food, si parlerà

dell approccio innovativo di Authentico al contrasto del di�uso fenomeno

dell Italian sounding: una soluzione che parte dal basso, da coloro che amano il

cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti appuntamenti proposti

dalla Poli ia di Stato con Una vita da social destinati alle scuole per orientare a un

corretto uso dei social network.

Un luogo per conoscere e gustare 

Ogni giorno L Italia in vetrina  Viva Sanremo, il talk condotto da Cataldo

Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del

Festival e le attività della Casa e con Fofò Ferriere che a�ancherà gli chef in un

viaggio di sapori. Si attraversa l Italia partendo dalla Liguria scoprendo regioni

come la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo interesse turistico,

dalla città di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli incantevoli borghi di Sassano,

Abriola e San Severino Lucano.

Il  febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell arte del pi aiuolo

napoletano come patrimonio culturale immateriale dell UNESCO alla presenza

tra gli altri di Alfonso Pecoraro Scanio  presidente della Fonda ione Univerde, e

sei maestri pi aioli campani.

Un luogo per incontrare 

Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stanze della Casa.

Presentazioni libri, incontri, Meet  Greet, dibattitti, rassegne e un Processo alla

cravatta con Maurizio Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese.

Un luogo di benessere 

Veri professionisti del benessere, hair stylist a cura Vitality s, operatori

specializzati nella cura della persona, visagisti e nustrizionisti si prenderanno cura

degli ospiti di Casa Sanremo.

Un luogo per premiare 

Soundies A ards: terza edizione per il premio destinato alle case discogra�che

degli artisti in gara al Festival. Nato da un idea di Vincenzo Russolillo, il

riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest anno sarà guidata da

Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematogra�ci italiani.

Un luogo per feste esclusive 

Stasera tutti a Casa  lunedì 5 febbraio, è il party organizzato in collaborazione con

TV Sorrisi e Can oni

ON AIR  Radio sarà nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi

personaggi. Ma  Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a esponenti

della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di con�denza e chiacchierata

divertente che è la cifra distintiva del suo programma. Appuntamento da lunedì 5 a

sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 1 .00 nel salotto di 105 Mi Casa. Nel corso delle

giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla postazione

di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in 105 Friends, mentre Alan Caligiuri

sarà l inviato in riviera di 105 Take Away, che andrà in onda da Milano con Daniele

Battaglia e Diletta Leotta.



Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo al Pala�ori e

nella nuova location Sanremo Lounge all Hotel Royal in compagnia delle sue

speaker Fabiana Bisulli e Alessandra Bar aghi che si alterneranno nel corso della

giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei

retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury

Lounge di Casa Sanremo. Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 10.00 alle 13.00

sarà Rosaria Renna a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli

ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Città dei �ori.

Radio Festival, la eb radio interamente dedicata alla kermesse musicale più

attesa e chiacchierata dell anno, torna. Su Radio Festival  attiva

su unitedmusic.it, radiosubasio.it, 105.net, radiomontecarlo.net  è già possibile

ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1 51 al 2017.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/

Andrea Giovannetti

Nato a Roma nel 1 84, ma vivo a Venezia per lavoro. Musicista e cantante per

passione e per diletto, completamente autodidatta, mi rilasso suonando la

chitarra e la batteria. Nel tempo libero ascolto tanta musica e cerco di vedere

quanti più concerti possibili, perchè sono convinto che la musica dal vivo

abbia tutto un altro sapore. Mi piace viaggiare, e per dirla con le parole di

Nietzsche (che dice  boh ): Senza musica la vita sarebbe un errore .
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Casa Sanremo, dalle Vibrazioni a Meta e
Alex Britti: di tutto, di più

Sanremo - Le Vibrazioni, “I Decibel”, Ermal Meta,
Fabrizio Moro, Enzo Avitabile, Renzo Rubino,
Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Alex Britti & Zap
Mama: Vitality per gli showcase di Casa Sanremo.

Con il taglio del nastro in programma al Palafiori
domenica 4 febbraio alle 18 con Elisa Isoardi, Casa
Sanremo inaugura una settimana ricca di
appuntamenti imperdibili. Si parte dalla musica. Da
martedì 6 febbraio, al termine delle serate del
Festival della canzone italiana, la grande musica si
sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove
dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase firmati da
Radio 105 e Radio Subasio.

Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà
martedì 6 Le Vibrazioni, che dopo 5 anni di silenzio
tornano con un album e un tour anticipati dalla
partecipazione al Festival con il brano “Così sbagliato”.
La stessa notte si esibirà Renzo Rubino che in gara
porta il brano “Custodire” prodotto da Giuliano
Sangiorgi.

Lo Speciale Sanremo del Secolo XIX

Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel, al Festival con il
brano “Lettera dal Duca” che rende omaggio a David

Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che sul palco dell’Ariston
canterà “Una vita in vacanza”, un’arguta riflessione sul mondo del lavoro di oggi.

Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara, nella loro “Non mi avete
fatto niente”, raccontano la paura del terrorismo.

Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta
della scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il raffinato
cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani.

Sabato 10, dopo la finalissima, Casa Sanremo ospiterà un esibizione unica di Alex Britti &
Zap Mama. Casa Sanremo, nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta
da Gruppo Eventi, è sempre più il luogo dove si propongono iniziative che raccontano il Paese,
le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per giovani talenti, autori, esperti di
cucina. Un luogo per ricordare Casa Sanremo dedica Un ricordo a Pepi Morgia, Bud
Spencer, Rino Gaetano, un omaggio a Francesco Nuti, l intitolazione del teatro
della Casa a Ivan Graziani.

Un luogo per riflettere Casa Sanremo anche quest’anno accende i riflettori su alcune iniziative
sociali. L’undicesima edizione propone un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro le
mafie”, Unicef, all’Associazione “Divieto di femminicidio” e al progetto “A Scuola di Rispetto”,
a cura dell’Associazione Equilibra, già attivo sul territorio italiano nelle scuole superiori di
alcune regioni italiane, con programmi che mirano ad individuare la violenza (diretta o
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assistita) fisica, sociale, psicologica a riconoscerne i segnali e denunciarla. Un luogo per
formare e informare In occasione dell’Anno internazionale del cibo italiano, sarà
presentata Authentico, l’App gratuita per smartphone realizzata per aiutare i consumatori di
tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in Italy in modo facile ed
immediato.

Insieme a esperti del mondo food, si parlerà dell’approccio innovativo di Authentico al
contrasto del diffuso fenomeno dell’Italian sounding: una soluzione che parte dal basso, da
coloro che amano il cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti appuntamenti
proposti dalla Polizia di Stato con “Una vita da social” destinati alle scuole per
orientare a un corretto uso dei social network. Un luogo per conoscere e gustare Ogni giorno
“L’Italia in vetrina. Viva Sanremo”, il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta
Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival e le attività della Casa e
con Fofò Ferriere che affiancherà gli chef in un viaggio di sapori. Si attraversa l’Italia
partendo dalla Liguria scoprendo regioni come la Basilicata, la Puglia e la Campania e
luoghi di altissimo interesse turistico, dalla città di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli
incantevoli borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano.

Il 6 febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell’arte del pizzaiolo
napoletano come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco alla presenza, tra gli altri di
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione #Univerde, e sei maestri pizzaioli
campani. Un luogo per incontrare Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stanze
della Casa.

Presentazioni libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne e un “Processo alla
cravatta” con Maurizio Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese. Un luogo di
benessere Veri professionisti del benessere, hair stylist a cura Vitality s, operatori
specializzati nella cura della persona, visagisti e nustrizionisti si prenderanno cura degli ospiti
di Casa Sanremo. Un luogo per premiare Soundies Awards: terza edizione per il
premio destinato alle case discografiche degli artisti in gara al Festival. Nato da un’idea
di Vincenzo Russolillo, il riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest’anno sarà
guidata da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici italiani.

Un luogo per feste esclusive “Stasera tutti a Casa”, lunedì 5 febbraio, è il party organizzato
in collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni.

Radio 105 sarà nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi.
Max Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti
ai lavori in quell’atmosfera di confidenza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del
suo programma. Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18 alle 19 nel
salotto di “105 Mi Casa”. Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno
in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends”,
mentre Alan Caligiuri sarà l’inviato in riviera di “105 Take Away”, in onda da Milano con
Daniele Battaglia e Diletta Leotta.

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo al Palafiori e nella
nuova location Sanremo Lounge all’Hotel Royal in compagnia delle sue speaker Fabiana
Bisulli e Alessandra Barzaghi che si alterneranno nel corso della giornata per accogliere e
intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Lounge di Casa
Sanremo. Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 10 alle 13 sarà Rosaria Renna a ospitare i
protagonisti della kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che si respira
nella Città dei fiori.

Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e
chiacchierata dell’anno, torna. Su Radio Festival - attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it,
105.net, radiomontecarlo.net  è già possibile ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo
dal 1951 al 2017.
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CASA SANREMO: INAUGURAZIONE IL 4 FEBBRAIO
CON ELISA ISOARDI. I CONCERTI IN PROGRAMMA

2 febbraio 2018  francy279  Musica  Lascia un commento

Torna anche quest’anno  Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality realizzata da

Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 

L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che

prenderanno il via al  Pala ori  il  4 febbraio  alle 18.00  con la conduttrice
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televisiva  Elisa soardi  madrina d’eccezione, grazie alla collaborazione del

maestro orafo Michele A dato.

Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il successo di questi anni grazie

a una formula che mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di

creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di

appassionati della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella

cittadina ligure.

Tante le novità dell’edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq.

rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa, destinato ai

soli artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente dedicata

al  cinema; iniziative sociali con un’attenzione particolare rivolta a  “Musica

contro le ma e”,  Unicef  e all’Associazione  “Divieto di femminicidio”. Ed

ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetanoe un omaggio

a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli

showcooking, l’ talia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa taliana,

i campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra che “Soundies

Awards”, lo spazio dedicato ai writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet

& greet e gli show case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si

svolgeranno nelle diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che

quest’anno sarà intitolato a  van Graziani.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a Vitality’s, il

brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa

Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al

pubblico.

La musica di Casa Sanremo sarà rmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e

Radio Subasio.

Radio 105 sarà a Casa Sanremo con  le sue dirette e i suoi personaggi. Chi

meglio  di  Max Brigante  saprà  accogliere tutti  gli artisti in gara insieme a

esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell’atmosfera di

con denza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo

programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio  dalle 18.00

alle 19.00 nel salotto di “105 Mi Casa”.

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in

diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross

in  “105 Friends”  e Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in  “105

Take Away”.

Radio Subasio  sarà  in diretta tutta la settimana  da Casa Sanremo in

compagnia di tre suoi speaker – Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe

Cuva –  che si alterneranno nel corso della giornata per accogliere e

intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della

competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury

Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou – dal

martedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 – a

ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC

l’atmosfera che si respira nella Città dei ori.
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CASA SANREMO EL SA SOARD SANREMO 2018

l Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio

105, RMC e Radio Subasio  attraverso reportage fotogra ci e video e

interviste ai protagonisti.

noltre ci sarà  Radio  Festival, la web radio interamente dedicata alla

kermesse musicale più attesa e chiacchierata dell’anno. Su Radio Festival –

già attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net – è possibile ascoltare

tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si

sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte,

inizieranno gli showcase esclusivi rmati da Radio 105 e Radio Subasio.

Martedì 6 febbraio saliranno sul palco Le Vibrazioni, in gara con il brano Così

sbagliato; e Renzo Rubino che porta all’Ariston il brano Custodire. Mercoledì

7 sarà la volta dei  Decibel, in gara con  Lettera dal Duca  e  Lo Stato

Sociale che sul palco dell’Ariston porterà Una vita in vacanza.

Giovedì 8 si esibiranno  Ermal Meta e Fabrizio Moro  in gara al festival

con  Non mi avete fatto niente, venerdì 9 ci sarà  Enzo Avitabile, in gara

insieme a Peppe Servillo con l coraggio di ogni giorno e Giovanni Caccamo,

già vincitore del Festival 2015 nella categoria Nuove Proposte, in gara

quest’anno con “Eterno”. Dopo la nale di sabato 10 febbraio, Casa Sanremo

ospiterà l’esibizione di Alex Britti & Zap Mama.
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Giglia Mara

GIGLIA MARRA - Il 9 febbraio ospite a "Casa 
Sanremo" con il corto "Cristallo"

Giglia Marra recentemente ha conquistato il pubblico del Festival di Venezia
dopo aver sfilato sul red carpet con un abito di Francesco Paolo Salerno
accanto al suo compagno Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino.
L’attrice sarà presente a "Casa Sanremo" il prossimo 9 febbraio per la
proiezione di "Cristallo", un corto diretto da Manuela Tempesta e promosso da
Equilibria. La Marra ha recitato recentemente per un docu-film di Gilles Rocca e
l’abbiamo vista sul grande schermo accanto a Enrico Lo Verso, Maria Grazia
Cucinotta nel film Nomi e cognomi  con la regia di Sebastiano Rizzo. 

La giovane attrice pugliese di strada ne ha fatta dopo essersi diplomata
all’Accademia Beatrice Bracco, infatti, comincia a muovere i primi passi in
teatro portando in scena, nel 2006, lo spettacolo I giorni dell’abbandono .
L’anno successivo, frequenterà un centro di ragazzi sordi per poter interpretare
il ruolo di una ragazza non udente in Figli di un Dio minore  (2007) e, nel 2008,
sarà in scena con La dama delle camelie , diretta ancora una volta dalla
stessa Bracco. 

Dopo una lunga gavetta, La Marra, approda, cosi in tv nella soap Vivere  (2008) e in Distretto di polizia 8  (2010)
diretta da Alessandro Capone che la nota e, lo stesso anno, le affiderà un ruolo nella serie televisiva Delitti del
cuoco . I suoi tipici tratti mediterranei e il forte temperamento sono le sue caratteristiche che la contraddistinguono e
che la porteranno ad interpretare ruoli abbastanza impegnativi per fiction di grande successo. Nel 2010, infatti, sarà
in Ris  diretta da Fabio Tagliavia e, nel 2011, in Squadra antimafia 3  di Beniamino Catena, dove ha dovuto
imparare il dialetto palermitano per poter interpretare in quattro puntate il ruolo di Imma Geraci, figlia di Don Ruggero
Geraci "U Puparu", interpretato dal grande Gigio Morra. 

Nel 2009, Giglia Marra ottiene il suo primo ruolo sul grande schermo, nel film Teleaut. Ultima trasmissione  con la
regia di Niccolò Andenna ed inseguito otterrà i premi come miglior attrice protagonista al 48 Hours Film Project
(diventato un appuntamento abbastanza importante per i nuovi cineasti), attrice protagonista al Tenebria Film
Festival  e, nel 2013, il premio di miglior attrice non protagonista sezione teatro Memorie future . 

Laureatasi in Arti e Scienze dello Spettacolo, l’artista sostiene il cinema italiano, girando, nel 2014, lo spot La fuga
sulla pirateria nei cinema diretta da Andra Costantino e si diverte a pubblicare dei self-tape sul suo canale youtube,
interpretando diversi ruoli tratti da film di successo. Inoltre, il suo prossimo obiettivo è quello di poter lavorare con
giovani registi pugliesi. 
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Sanremo 2018, via luned  a Casa Sanremo: Elisa
Isoardi la madrina
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Via a Casa Sanremo 2018: ad aprire come madrina la nota

conduttrice Elisa Isoardi

Parallelamente al Festival della canzone italiana, arrivato alla sua 68esima

edizione, arriva anche Casa Sanremo Vitality s, l’hospitality realizzata

da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro

Marino. Si tratta di un momento importante parallelo al Festival dove si

avrà la possibilità d’interagire con i cantanti, intervistarli e scoprire molte

curiosità sulle loro canzoni ed il mondo del festival anche dietro i

riflettori. L’undicesima edizione prenderà il via il 4 febbraio al Palafiori di

Sanremo e la madrina d’eccezione sarà Elisa Isoardi, nota conduttrice.

Altra novità: quest’anno eccezionalmente ci sarà la Luxury room, spazio di 600 mq, riservato solamente ai cantanti ed ai

giornalisti per le interviste.

Durante le serate, si alterneranno sul palco i concerti degli artisti. Già stabilito il calendario: Sul palco della lounge Beppe

Cuva presenterà martedì 6 Le Vibrazioni. La stessa notte si esibirà Renzo Rubino. Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel a

seguire Lo Stato Sociale. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in

gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si
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esibirà il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10, dopo la

finalissima, Casa Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Alex Britti & Zap Mama.

Casa sanremo non dimentica però anche di guardare al sociale ed all’attualit: momenti importanti saranno dedicati  “Musica

contro le mafie”, Unicef e all’Associazione “Divieto di femminicidio” . Per l’attualità sarà la volta invece del doveroso momento

dedico al prestigio dedicato a Napoli, in particolare per il riconoscimento da parte dell’UNESCO di un prodotto made in Italy,

in particolare campano cioè la pizza, attraverso la presenza al Palafiori di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della

Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, promotore della petizione mondiale

#pizzaUnesco presente martedì alle 18.00 al Palafiori con Gimmy Ghione di Striscia la Notizia, da sempre in prima linea

contro il falso ed in difesa del patrimonio made in Italy. Come da tradizione, momenti importanti saranno gli educational e gli

showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le

case discografiche “Soundies Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case.

Variegato e scintillante il programma previsto per #casasanremo2018 all’insegna dell’esaltazione del patrimonio nazional

popolare al fine di divulgare, attraverso la musica, ma anche le bellezze, le curve delicate e sensuali di una donna bellissima

chiamata Italia.
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Artigiani e la grande belle a
della Liguria in etrina al
fe ti al di Sanremo

Un video in eurovisione, il premio per le Nuove proposte in tema
marinaro

di LUCIA MARCHIO'

30 gennaio 2018

Il premio per le Nuove Proposte 

Una opera a tema marinaro’, interamente
lavorata a mano, per premiare il vincitore
delle Nuove Proposte’ al 68 Festival della
Canzone Italiana a Sanremo in programma
nella città dei fiori’ dal 6 al 10 febbraio
prossimo: un disco in vetro su un supporto in
rame con intarsi in ottone, e tutt’attorno stelle
marine e conchiglie, realizzate anche queste
in vetro. E’ stata realizzata dal team del
marchio Artigiani in Liguria’, nella fattispecie
da Filippo Passalacqua di Sori e Giancarlo
Faccio di Genova per le parti in metallo e
 Vanessa Cavallaro e Costantino Bormioli,
entrambi di Altare, per quelle in vetro. 
 

Un tema scelto per augurare al vincitore di poter veleggiare con il vento in poppa in un
mare di successo, partendo da quello ligure e di Sanremo, trasparente, pulito e ricco di
vita , ha detto oggi pomeriggio il Presidente Giovanni Toti durante la conferenza stampa in
Regione, presentando le novità che legheranno l’Istituzione al  noto festival canoro ed
esprimendo soddisfazione per la terza presenza consecutiva alla popolare
manifestazione. Da qui, la campagna di valorizzazione del territorio in occasione del
Festival, Occasione unica per far vedere all’Italia e al mondo quanto la Liguria sia bella ,
ha rincarato Toti. Sanremo è una eccellenza nazionalpopolare del nostro Paese, un
pezzo di storia della nostra cultur,a non solo della televisione e della musica. Non essere
presenti sarebbe una splendida occasione mancata in un momento in cui tutti gli occhi
saranno concentrati su Sanremo e sulla Liguria: la visibilità nazionale che questa
kermesse offre è fondamentale per il territorio, una incredibile promozione: questo grazie
alla visibilità nazionale e internazionale data dalla tivù e all’enorme pubblico che per
tradizione accorre durante le giornate della rassegna . 
 
Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno dunque in diretta nazionale su
Raiuno e in eurovisione grazie al video  La Liguria è un’altra cosa’, in onda ogni sera  a
più riprese per tutta la durata del Festival. Inoltre,  ristoratori, maestri artigiani e chef
saranno in prima fila in una serie di appuntamenti televisivi e radiofonici di portata
nazionale: il pesto, l’oliva taggiasca, il coniglio alla ligure, la Focaccia di Recco col
formaggio, il polpo ed altre eccellenze di levante, ponente, costa ed entroterra saranno
infatti protagonisti a La Prova del Cuoco, Uno Mattina, Sereno Variabile, Buono a Sapersi
e su Radio 2. Da Casa Sanremo’, infine, verrà promosso il progetto della Casa dei
Cantautori, valorizzato e finanziato dal Mibact e su cui Regione Liguria punta in maniera
particolare. La Casa dei cantautori sorgerà a Genova presso l'abbazia di San Giuliano e
anche in questo caso la presenza in quel di Sanremo risulterà strategica per mostrare le
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immagini dell’abbazia e promuovere questo grande progetto in cui troveranno spazio gli
artisti che hanno fatto grande la canzone d’autore italiana. 
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Festival. A Ca a Sanremo i incitori di
M ica contro le Mafie
Angela Calvini venerdì 2 febbraio 2018

Picciotto e Chiara E e verranno premiati dall associazione della rete Libera durante gli
eventi collaterali al Festival

L’impegno arriva al Festival. Martedì 6 febbraio a Casa Sanremo l a ocia ione M ica
contro le mafie  della rete Libera premia la nuova musica italiana impegnata nel

cambiamento sociale responsabile. Il salotto di ospitalità del 68  Festival della Canzone

Italiana accoglie, infatti, i vincitori dell’ottava edizione del Premio Musica contro le

mafie svoltosi il 16 dicembre scorso a Cosenza: il rapper palermitano Picciotto con

Amarcord 0 (vincitore anche del Premio Winner Tour del valore di 15.000 euro con

bando di Nuovo Imaie) e la cantautrice Chiara E e con Non son buono. Il presidente

Gennaro de Rosa e Red Ronnie assegneranno anche la Menzione speciale “Musica

contro le mafie” agli Stag, la Menzione su segnalazione del Club Tenco a Simone

Fornasari e la Targa Siae a Laura Pizzarelli. Le premiazioni alle 11.00 durante l’incontro

con i giovani studenti delle scuole superiori liguri mentre alle 19.30 si esibiranno i

vincitori. Si presentano le attività principali dell’associazione e il programma dell’ultima

edizione della “  Giorni di Musica contro le mafie”, manifestazione fatta di concerti,

workshop, incontri, showcase, mostre per riflettere, conoscere storie e ricordare

persone che hanno contribuito a cambiare in meglio la società.

Il palco di Casa Sanremo ospiterà concerti e incontri culturali e sociali
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Molti altri gli appuntamenti sociali organizzati dal patron di Casa Sanremo Vincenzo

Russolillo: si darà spazio ad Unicef, all’associazione Di ieto di femminicidio , al

progetto A c ola di ri petto  a cura dell’Associazone Equilibra contro il bullismo e

agli incontri della Poli ia di Stato con gli studenti per orientarli all'uso corretto dei

social. Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia  B d Spencer  Rino Gaetano e un omaggio

a France co N ti. Il teatro quest’anno sarà intitolato a I an Gra iani.

Casa Sanremo, prodotta da Gruppo Eventi, apre i battenti alle 18.30 del 4 febbraio con

l'inaugurazione da parte della madrina Elisa Isoardi. Seguirà una settimana ricca di

eventi sia per gli addetti ai lavori della kermesse sia per il pubblico grazie a

presentazioni di libri, una rassegna di cinema, uno spazio per i writers e e iniziative in

difesa della qualità del cibo italiano. Spazio anche al premio per le case discografiche

“Soundies Awards”, e agli gli show case con gli artisti in gara Le Vibra ioni  Ren o
R bino  Decibel  Ermal Meta e Fabri io Moro  En o A itabile e Gio anni Caccamo  Il

10 febbraio a chiudere un concerto speciale di Ale  Britti  Zap Mama

Il rapper siciliano Picciotto vincitore di "Musica contro le mafie"

 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home  Musica  Festival Sanremo

Fe i al San emo 2018: a ca a San emo, M ica con o
le Mafie di Libe a

di Si e a S be a
2 giorni fa

74 Vis ali a ioni

Marted  6 febbraio 2018 a Casa Sanremo l’associazione Musica contro le ma�e della

rete “Libera  premia la nuova musica italiana impegnata nel cambiamento sociale

responsabile.

Il salotto di hospitality del 68° Festival della Canzone Italiana accoglie, infatti, i vincitori

dell’l’ottava edizione del Premio Musica contro le ma�e: Picciotto  con Amarcord
2.0 (vincitore anche del Premio Winner Tour del valore di 15.000 euro con bando di

Nuovo Imaie) e Chiara Effe con Non son buono. Alla cerimonia di premiazione si

assegnano anche le altre targhe del Premio: la Menzione speciale Musica contro le

ma�e agli Stag, la Menzione su segnalazione del Club Tenco a Simone Fornasari e la

Targa SIAE a Laura Pizzarelli.

I momenti al Pala�ori dedicati a Musica contro le ma�e sono due, uno al mattino e

uno alla sera, entrambi �nalizzati a valorizzare le canzoni e gli artisti che si fanno

veicolo di messaggi profondi contro l’indifferenza e la rassegnazione, capaci di

diffondere i valori della responsabilità e della cittadinanza attiva.

M ica c  e Mafie, i  g a a

Lassocia ione Libera premia le can oni impegnate nel cambiamento.

https://italiapost.it/
https://italiapost.it/musica/
https://italiapost.it/author/silvestra-sorbera/
https://italiapost.it/
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Il primo momento inizia alle ore 11.00 con l’incontro “Musica contro le ma�e 
Words&Awards” nella sala Ivan Graziani Theatre, in cui la ri essione con i giovani

studenti delle scuole superiori del territorio ligure (I.I.S. Marconi di Imperia e I.I.S.

Colombo di Sanremo) si unisce alle emozioni della premiazione u�ciale dei vincitori

del Premio Musica contro le ma�e. Durante l’appuntamento mattutino, condotto

da Red Ronnie alla presenza del presidente dell’associazione Musica contro le
ma�e Gennaro de Rosa, il patr n di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e altri ospiti, si

presentano le attività principali dell’associazione e il programma dell’ultima edizione

della “5 Giorni di Musica contro le ma�e”, manifestazione fatta

di concerti, workshop, incontri, showcase, mostre per ri ettere, conoscere storie e

ricordare persone che hanno contribuito a cambiare in meglio la società.

Il secondo momento  alle ore 19.30 per assistere all’esibizione musicale degli artisti

vincitori del Premio nell’esclusiva Sala Lounge di Casa Sanremo, durante l’aperitivo

che precede l’attesissima prima serata del Festival.

#FESTIVAL SANREMO 2018

COSA NE PENSI?

0
p nti

Violen e Se ali ad Alcamo: a o dicenne
den ncia geni o i

di Ma ia A cie i
31 gennaio 2018, 19:37

48 Vis ali a ioni

Ad Alcamo, in Sicilia, na raga ina di 14 anni den ncia i genitori dopo essere
stata molestata per anni. La poli ia indaga.

Sc i  da
Si e a S be a

Silvestra Sorbera, classe 1983, piemontese di origini siciliane,  una giornalista e autrice di racconti e
romanzi. Ha pubblicato nel 2009 “La prima indagine del Commissario Livia” e a maggio del 2016 la
seconda indagine dal titolo “I �ori rubati” con la casa editrice LazyBOOK. 
Nel 2013 ha realizzato la favola per bambini “Simone e la rana”, e il saggio letterario –
cinematogra�co “La forma dell’acqua. Camilleri tra letteratura e �ction”. Nel 2014 pubblica con la
casa editrice LazyBOOK i racconti “Vita da sfollati” e a seguire “Sicilia” e “La guerra di Piera” e a
dicembre 2016 il romanzo autobiogra�co “Diario per mio �glio”. 
A giugno 2016 con la casa editrice PortoSeguo il romanzo “Sono qui per l’amore”. Nel 2017 pubblica
il racconto lungo new adult “Un amore tra gli scogli” e la favola “Simone e la rana. Viaggio nel
castello stregato”.
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Grandi eventi, musica, cibo, ricordi, premiazioni e tanta allegria per la settimana
pi  colorata dell anno.

Se dici Sanremo, in automatico si pensa subito anche a Casa Sanremo. Un
luogo per ri ettere, ricordare, formare ed informare. Un luogo per conoscere,
premiare, gustare e tanto altro. Nata da un idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino, prodotta da Gruppo Eventi,  sempre pi  il luogo dove si
propongono iniziative, che raccontano il Paese, le sue storie e le sue
eccellenze. Una vetrina per giovani talenti, autori, esperti di cucina.

Il taglio del nastro inaugurale al Pala ori,  previsto per
domenica 4 febbraio alle ore 18.00 con Elisa Isoardi.

Il programma  ricco ed interessante. Si parte con Stasera tutti a Casa , luned  5 febbraio. Il party organizzato in
collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni.

Grande spazio alle Radio:

Radio 105 sar nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. Da luned  5 a sabato 10
febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel salotto di 105 Mi Casa . Max Brigante accoglier  tutti gli artisti in gara insieme a
esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di con denza e chiacchierata divertente che  la
cifra distintiva del suo programma. Appuntamento. Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si
collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in 105 Friends , mentre
Alan Caligiuri sar  l inviato in riviera di 105 Take Away , che andr  in onda da Milano con Daniele Battaglia e
Diletta Leotta.

Radio Subasio sar in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo al Pala ori e nella nuova location Sanremo Lounge
all Hotel Royal in compagnia delle sue speaker Fabiana Bisulli e Alessandra Barzaghi che si alterneranno nel corso
della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della
competizione.

Radio Monte Carlo racconter  ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Lounge di Casa Sanremo. Da luned  5 a
sabato 10 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 sar Rosaria Renna a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere
agli ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Citt  dei ori.

Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale pi  attesa e chiacchierata dell anno, torna.
Su Radio Festival  attiva su unitedmusic.it (http://unitedmusic.it/), radiosubasio.it (http://radiosubasio.it/), 105.net
(http://105.net/), radiomontecarlo.net   gi  possibile ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al
2017.

Da marted  6 febbraio, al termine di ogni serata del Festival della canzone italiana, la grande musica si sposter  dal
teatro Ariston a Casa Sanremo dove dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase rmati da Radio 105 e Radio
Subasio.

Marted  6 sul palco della lounge Beppe Cuva presenter  Le Vibrazioni, che dopo 5 anni di silenzio tornano con un
album e un tour anticipati dalla partecipazione al Festival con il brano Cos  sbagliato . La stessa notte si esibir
Renzo Rubino che in gara porta il brano Custodire  prodotto da Giuliano Sangiorgi.

Mercoled  7 sar  la volta dei Decibel, al Festival con il brano Lettera dal Duca  che rende omaggio a David Bowie.
Dopo di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che sul palco dell Ariston canter  Una vita in vacanza ,
un arguta ri essione sul mondo del lavoro di oggi.

Gioved  8 toccher  a Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara, nella loro Non mi avete fatto niente , raccontano la
paura del terrorismo.

Venerd  9 si esibir  Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale
campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibir  il raf nato cantautore Giovanni Caccamo, gi  vincitore del
Festival 2015 nella categoria Giovani.

Sabato 10, dopo la nalissima, Casa Sanremo ospiter  un esibizione unica di Alex Britti & Zap Mama.

Casa Sanremo sar  portavoce della memoria con un ricordo a Pepi Morgia, Bud Spencer,
Rino Gaetano, un omaggio a Francesco Nuti, l intitolazione del teatro della Casa a Ivan
Graziani.

Verranno ancora una volta accesi i ri ettori su alcune iniziative sociali. Lundicesima edizione propone un attenzione
particolare rivolta a Musica contro le ma e , Unicef, all Associazione Divieto di femminicidio  e al progetto A
Scuola di Rispetto , a cura dell Associazione Equilibra, gi  attivo sul territorio italiano nelle scuole superiori di alcune
regioni italiane, con programmi che mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) sica, sociale, psicologica a
riconoscerne i segnali e denunciarla.

http://unitedmusic.it/
http://radiosubasio.it/
http://105.net/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ColA8E711Wo7NLoOk7gTfl7DAAazJ6_BN-7fq5SjLmc6Q4gQQASDN0ew3YP3ajITgEaABucWb_wPIAQKpAuIuYkFR5rQ-qAMByAPJBKoEsQFP0LDcvCrvqNfC3lXlvG1Cr682sUxodYNxp4FCFfOvTtLv7mVRIAh9aHN9rDQpEkg8kLVUHbyQo4wwlhbTG08Px7akX4jwRua4C7TcI8wgxnse2mEdm6qv-taHL1Is9v0RJ4AitC157R6AkeDqn-FU0gc6-LN0mSERdBXtqTFG5cdMh6Gm6RUHF8rM6qklYjGb7AC7mFvK7Wt0m68atH6Oijd1eta21w4ocqKXac5dd1mgBgKAB6-6ZKgHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJz1FihKgKKtCACgHYEwo&num=1&sig=AOD64_2XU4RDKogK0_BkXq9KikAVTF0UDw&client=ca-pub-1537961495207494&adurl=http://www.goldengames.org
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In occasione dell Anno internazionale del cibo italiano, sar
presentata Authentico, l App gratuita per smartphone realizzata per aiutare i
consumatori di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici
Made in Italy in modo facile ed immediato. Insieme ad esperti del mondo
food, si parler  dell approccio innovativo di Authentico al contrasto del
diffuso fenomeno dell Italian sounding: una soluzione che parte dal basso, da
coloro che amano il cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti
appuntamenti proposti dalla Polizia di Stato con Una vita da social
destinati alle scuole per orientare a un corretto uso dei social network.

Ogni giorno andr  in onda LItalia in vetrina. Viva Sanremo , il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta
Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival e le attivit  della Casa e con Fof  Ferriere che
af ancher  gli chef in un viaggio di sapori. Si attraversa l Italia partendo dalla Liguria scoprendo regioni come la
Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo interesse turistico, dalla citt  di Jesolo, alle Terre del
Bussento e gli incantevoli borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano.

Il 6 febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio
culturale immateriale dell UNESCO alla presenza, tra gli altri di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della
Fondazione #Univerde, e sei maestri pizzaioli campani.

Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stanze della Casa. Presentazioni libri, incontri, Meet & Greet,
dibattitti, rassegne e un Processo alla cravatta  con Maurizio Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese.

Veri professionisti del benessere, hair stylist a cura Vitality s, operatori specializzati nella cura della persona,
visagisti e nustrizionisti si prenderanno cura degli ospiti di Casa Sanremo.

Spazio anche per le premiazioni. Soundies Awards giunge alla terza edizione. Si tratta di un premio destinato alle
case discogra che degli artisti in gara al Festival. Nato da un idea di Vincenzo Russolillo, il riconoscimento viene
assegnato da una giuria che quest anno sar  guidata da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti
Cinematogra ci italiani.

Insomma, ce n  davvero per tutti i gusti. Sanremo  iniziato e Casa Sanremo c !

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/ (http://www.casasanremo.it/programma/)
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CASA SANREMO: DOMEN CA
L NAUGURAZ ONE CON EL SA SOARD

Posted by Redazione | 3/Feb/2018 | Festival |     

Si apre domenica 4 febbraio, alle 18.00, il sipario sull’edizione 2018 di Casa
Sanremo Vitality’s. Con il taglio del nastro, a dato a Elisa soardi, il Pala ori si
trasformerà nel luogo più vivace dell’accoglienza sanremese, con il suo denso e
vario programma di iniziative che accompagnerà la 68esima edizione del Festival
della Canzone taliana.

Con Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, interverranno Gianni
Berrino, Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale della
Regione Liguria, il Sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri e il
Presidente del Consiglio comunale Alessandro l Grande. Durante l’inaugurazione
l’artista partenopeo Gennaro Regina darà vita ad una performance in cui pittura
e musica s’incontrano per un omaggio alla canzone italiana e a i suoi
protagonisti.

L’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino apre così l’undicesima edizione, con un programma
ricco di eventi al Pala ori. Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso
anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il successo di questi anni
grazie a una formula che mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di
creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati
della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Tante le novità dell’edizione 2018 una Luxury Room che con oltre 600 mq.
rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa, destinato ai soli
artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente dedicata al
cinema; iniziative sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro
le ma e”, Unicef e all’Associazione “Divieto di femminicidio”. E ancora, un
ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetanoe un omaggio a Francesco
Nuti.
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A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli
showcooking, l’ talia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa taliana, i
campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra che “Soundies
Awards”, lo spazio dedicato ai writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet &
greet e gli show case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle
diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a
Ivan Graziani.

La musica di Casa Sanremo sar  rmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e
Radio Subasio. Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi
personaggi. Max Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a esponenti
della stampa e ad addetti ai lavori in un’atmosfera di con denza e chiacchierata
divertente, cifra distintiva del suo programma. Appuntamento da lunedì 5 a
sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel salotto di “105 Mi Casa”. Nel corso
delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla
postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends” e
Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in “105 Take Away”. Radio
Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre
suoi speaker  Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva  che si
alterneranno nel corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla
scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione. Radio Monte Carlo
racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa Sanremo.
Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou – dal martedì al venerdì dalle
12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 – a ospitare i protagonisti della
kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che si respira nella
Città dei ori.

l Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio
105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotogra ci e video e interviste ai
protagonisti. Anche quest’anno una gradita conferma: Radio Festival, la web
radio interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata
dell’anno, è tornata. Su Radio Festival è possibile ascoltare tutti i successi del
Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si
sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte,
inizieranno gli showcase esclusivi rmati da Radio 105 e Radio Subasio.
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  S b to  Febbr o

Apre Casa Sanremo  al taglio del nastro
Elisa Isoardi

Casa Sanremo al via  domani al taglio del nastro la presentatrice Elisa
Isoardi

Domani, 4 febbraio, aprirà Casa Sanremo Vitalit s Il taglio del nastro sarà af�dato a Elisa Isoardi

che accompagnerà la 68esima edizione del Festival di Sanremo. All inaugurazione con Vincenzo

Russolillo, Presidente Gruppo Eventi,  interverranno Gianni Berrino, Assessore alla Promozione

turistica e Marketing territoriale della Regione Liguria, il Sindaco del Comune diSanremo Alberto

Biancheri e il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande. All inaugurazione anche

Gennaro Regina che si esibirà in una performance tra musica e pittura. Si tratta dell undicesima

edizione di Casa Sanremo.

 17:42  03/02/18  di Giulia Galletta
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di Redazione - 03 febbraio 2018

#SANREMO2018

Sanremo, apre domani Casa Sanremo
Vitalit s , il l ogo pi  i ace della citt
Con il suo denso e vario programma di iniziative che accompagnerà la
68esima edizione del Festival della Canzone Italiana

Sanremo. Domani, alle 18.00 apre Casa Sanremo Vitality’s. Con il taglio del
nastro, af�dato a Elisa Isoardi, il Pala�ori si trasformerà nel luogo più vivace
dell’accoglienza sanremese, con il suo denso e vario programma di iniziative
che accompagnerà la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. 
Con Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi, interverranno Gianni
Berrino, assessore alla promozione turistica e marketing territoriale della
Regione Liguria, il sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri e il
presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. 
Durante l’inaugurazione l’artista partenopeo Gennaro Regina darà vita ad una
performance in cui pittura e musica s’incontrano per un omaggio alla canzone
italiana e a i suoi protagonisti. 
Giunta all’11esima edizione, l’hospitality del Festival, ideata da Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino, è prodotta da Gruppo Eventi.
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Casa Sanremo Vitality’s 2018,
domani l’inaugurazione e taglio
del nastro affidato a Elisa Isoardi

FESTIVAL DI SANREMO | sabato 03 febbraio 2018, 17:37

Appuntamento alle 18.00 al Palafiori

Elisa Isoardi

Domani, domenica 4 febbraio, alle 18.00 apre Casa Sanremo Vitality's.
Con il taglio del nastro, affidato a Elisa Isoardi, il Palafiori si trasformerà
nel luogo più vivace dell'accoglienza sanremese, con il suo denso e vario
programma di iniziative che accompagnerà la 68esima edizione del
Festival della Canzone Italiana.

Con  Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, interverranno Gianni
Berrino, Assessore  alla Promozione turistica e Marketing territoriale della
Regione Liguria, il Sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri e il
Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Durante l inaugurazione l artista partenopeo Gennaro Regina darà vita ad
una performance in cui pittura e musica s incontrano per un omaggio alla
canzone italiana e a i suoi protagonisti.

Giunta all 11esima edizione, l'hospitality del Festival, ideata da Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino, è prodotta da Gruppo Eventi.

Il programma completo su www.casasanremo.it
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Casa Sanremo Vitality’s 2018,
domani l’inaugurazione e taglio
del nastro affidato a Elisa Isoardi

FESTIVAL DI SANREMO 2018 | sabato 03 febbraio 2018, 18:20

Appuntamento alle 18.00 al Palafiori

Domani, domenica 4 febbraio, alle 18.00 apre
Casa Sanremo Vitality's. Con il taglio del nastro,
affidato a Elisa Isoardi, il Palafiori si trasformerà
nel luogo più vivace dell'accoglienza sanremese,
con il suo denso e vario programma di iniziative
che accompagnerà la 68 esima edizione del
Festival della Canzone Italiana.

Con  Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo
Eventi, interverranno Gianni Berrino, Assessore 
alla Promozione turistica e Marketing territoriale
della Regione Liguria, il Sindaco del Comune di
Sanremo Alberto Biancheri e il Presidente del
Consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Durante l inaugurazione l artista
partenopeo Gennaro Regina darà vita ad una
performance in cui pittura e musica s incontrano
per un omaggio alla canzone italiana e a i suoi
protagonisti.

Giunta all 11esima edizione, l'hospitality del
Festival, ideata da Vincenzo Russolillo e Mauro
Marino, è prodotta da Gruppo Eventi.

Il programma completo su www.casasanremo.it
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Apre domani, alle 18, Casa Sanremo Vitality's, l'altra faccia, meno istituzionale e
davvero senza gara del Festival della canzone italiana. Con il taglio del nastro,
a�dato a Elisa Isoardi, il Pala�ori si trasformerà nel rifugio degli animali
sanremesi, fauna tipica che si vede solo qui, e solo una volta all'anno. Al Pala�ori,
dall'immagine tras�gurata grazie al lavoro di Vincenzo Russolillo, presidente del
Gruppo Eventi, interverranno Gianni Berrino, assessore  alla Promozione turistica
e marketing territoriale della Regione Liguria e il sindaco Alberto Biancheri.  
Durante l’inaugurazione l’artista partenopeo Gennaro Regina darà vita ad una
performance in cui pittura e musica s’incontrano per un omaggio alla canzone
italiana e a i suoi protagonisti. Regina non  nuovo a performance estemporanee,
avendone realizzate sul cono del Vesuvio come nelle vetrine �orentine della
Rinascente durante l'ultimo Pitti. 
Da marted  la programmazione di Casa Sanremo entrerà nel vivo: Le Vibrazioni, i
Decibel, Ermal Meta + Fabrizio Moro, Enzo Avitabile, Renzo Rubino, Giovanni
Caccamo, Lo Stato Sociale, ma anche Alex Britti & Zap Mama tra gli showcase già
annunciati. 
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Casa Sanremo apre i battenti 
con la Isoardi e con Regina
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LANCIA
DELTA Gold diesel anno 09/2011 km 87.000
colore blu con cambio automatico 6 marce e
con possibilità di usare il cambio...

APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.
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La cuneese Elisa Isoardi sarà la
madrina di Casa Sanremo
Vitality's. Non solo: venerdì è
attesa all'Ariston con Salvini

EVENTI | domenica 04 febbraio 2018, 10:12

Oggi 4 febbraio alle 18 il taglio del nastro. Impegnata
con "Buono a sapersi", al telefono ci ha anticipato
qualche curiosità sulle puntate della prossima
settimana: "Anche se non potrò essere al Festival, ogni
giorno, con i miei inviati, racconterò le eccellenze
liguri, i suoi prodotti e le loro proprietà per la salute"

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality s,
l hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino.

L undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che
prenderanno il via al Palafiori oggi 4 febbraio alle 18 con la conduttrice
televisiva cuneese Elisa Isoardi, madrina d eccezione, grazie alla
collaborazione del maestro orafo Michele Affidato.

Abbiamo raggiunto la Isoardi al telefono, tra i suoi mille impegni. "Sar  io
a agliare il nas ro e a dare il ia alle a i i  e ai momen i c l rali,
ar is ici e di in ra enimen o di Casa Sanremo, no dei p n i di
riferimen o della se imana sanremese. Un in i o che mi ha l singa a", ci
dice al telefono. Non potrà fermarsi a lungo: già in tarda serata dovrà
tornare a Roma per la trasmissione "Buono a sapersi", con cui sta avendo
un ottimo riscontro di pubblico. "Lo ann ncio gi : e le p n a e della
se imana prossima, anche se io non sar  fisicamen e a Sanremo, saranno
dedica e alla Lig ria e ai s oi prodo i ed eccellen e. Gli in ia i della
rasmissione raccon eranno le s raordinarie proprie  delle oli e
aggiasche, s eleranno la rice a del coniglio alla lig re, della focaccia di

Recco; ancora, saranno a Chia ari per il polpo e a Pra per il pes o. E poi,

Piace a 1 amico

Targatocn.it
57 mila "MMi piace questa Pagina
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Non hai ancora trovato il tuo
montascale?
Ricivi ora offerte di montascale!

Vince 7.982 con questo
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LAIKA ECOPVIP 1 MANSARDATO -
CUNEO (CN)
Ducato 160 CV, super accessoriato, 2
condizionatori, gruppo elettrogeno Honda 3 Kw con
accensione automatica, pannelli...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci
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domenica 04 febbraio

Torna l appuntamento per i fossanesi
con Sanremo in fiore
(h. 09:03)

Pamparato: oggi si conclude la festa
patronale di San Biagio
(h. 08:30)

Non solo Saluzzo e Mondovì, il Carnevale
la fa da padrone: al via la domenica in
cui "ogni scherzo vale"
(h. 07:00)

sabato 03 febbraio

Mondovì è nelle mani del Moro:
consegnate le chiavi della città (FOTO e
VIDEO)
(h. 19:30)

Giornata mondiale dell epilessia,
iniziative nell Asl CN1
(h. 18:30)

Banca Alpi Marittime: venerdì in
BamLab  la presentazione del libro
Padre Giovanni Calleri: la forza

dell'esempio
(h. 18:00)

Le maschere di Ceva pronte per il tour
de force del Carnevale
(h. 16:30)

In ricordo di Lia, sul palco del Magda
Olivero  di Saluzzo arriva Tutta colpa
del diavolo
(h. 16:00)

Sabbia, sale, spine  in biblioteca a
Barge si presenta il reportage del viaggio
nell Argentina nord-occidentale
(h. 15:30)

Mondovì, Carlevè 2018: ecco tutte le
limitazioni per le sfilate
(h. 15:15)
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Curiosità
"Tu mi nascondi
qualcosa": già 150 i
cuneesi presentatisi al
casting del nuovo film
di Rocco Papaleo

Eventi
Tra arte e sport, ecco
tutti gli eventi pi
importanti in Granda
nel primo weekend di
febbraio

Cronaca
"All'oscuro di tutto":
sentiti anche i due
coimputati
dell'imprenditore di
Beinette accusato di
bancarotta

Leggi tutte le notizie

in s dio, non mancher  la m sica: insomma,
l'a mosfera del Fes i al sar  la pro agonis a
della se imana".

Sulla conduzione la Isoardi non esita a definirla
"c riosa". E poi aggiunge: "Sono felice che ci
siano la grande Michelle e n bra issimo a ore
come Fa ino".

Elisa Isoardi, al termine della settimana
lavorativa, non mancherà di presenziare in una
delle serate: "Seg ir  il Fes i al da casa, s o
pensando addiri ra di creare n gr ppo
d'ascol o. Ma enerd  sera sar  in pla ea
all'Aris on, con Ma eo". Ovviamente Salvini, il
suo fidanzato.

In attesa di vederla in teatro, la bellissima
conduttrice sarà, oggi a partire dalle 18, madrina
dell'evento che dà ufficialmente il via alla
settimana sanremese. Con tante sorprese. 

Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso
anno, Casa Sanremo Vitality s si prepara a
ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a
una formula che mette insieme accoglienza e
contenuti con l obiettivo di creare uno spazio di
intrattenimento trasversale per il pubblico di
appassionati della musica italiana, e non solo,
che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Le novità dell edizione 2018: una Luxury Roomche con oltre 600 mq.
rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ai
soli artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente
dedicata al cinema; iniziative sociali con un attenzione particolare rivolta
a Musica contro le mafie , Unicef e all Associazione Divieto di
femminicidio . Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino
Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti.

A ci  si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli
showcooking, l Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa
Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le case
discografiche Soundies Awards , lo spazio per i writers, l esclusiva
Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con gli artisti in gara.
Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse stanze  della Casa tra le
quali il teatro che quest anno sarà intitolato a Ivan Graziani. A Casa
Sanremo quest anno la musica sarà in the hair  grazie a Vitality s, il
brand italiano dell hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa
Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e
al pubblico.

La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte Carlo
e Radio Subasio.

 Bsimonelli
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DANIELA BORGHI SANREMO

Con il taglio del nastro in programma al Palafiori domenica, alle 18, con Elisa
Isoardi, Casa Sanremo inaugura una settimana ricca di appuntamenti imperdibili.

Si parte dalla musica. Da marted  6 febbraio, al termine delle serata del Festival
della canzone italiana, la grande musica si sposterà dal teatro Ariston a Casa
Sanremo dove dopo la mezzanotte inizieranno gli showcase firmati da Radio 105
e Radio Subasio.
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Festival, showcase a Casa Sanremo
In programma Le Vibrazioni, Rubino, Decibel, Lo Stato Sociale, Meta e Moro, Avitabile,
Caccamo, Britti & Zap Mama
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Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà marted  6 Le Vibrazioni, che dopo
5 anni di silenzio tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipazione

al Festival con il brano Cos  sbagliato . La stessa notte si esibirà Renzo Rubino
che in gara porta il brano Custodire  prodotto da Giuliano Sangiorgi. Mercoled

7 sarà la volta dei Decibel, al Festival con il brano Lettera dal Duca  che rende

omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che
sul palco dellAriston canterà Una vita in vacanza , unarguta riflessione sul

mondo del lavoro di oggi. Gioved  8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro che
in gara, nella loro Non mi avete fatto niente , raccontano la paura del terrorismo.

Venerd  9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di
punta della scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si

esibirà il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015
nella categoria Giovani. Sabato 10, dopo la finalissima, Casa Sanremo ospiterà

unesibizione unica di Alex Britti & Zap Mama. 

Casa Sanremo, nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta
da Gruppo Eventi, è sempre pi  il luogo dove si propongono iniziative che
raccontano il Paese, le sue storie e le sue eccellenze. Una vetrina per giovani
talenti, autori, esperti di cucina. 

Un luogo per ricordare
Casa Sanremo dedica Un ricordo a Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, un
omaggio a Francesco Nuti, l intitolazione del teatro della Casa a Ivan Graziani.
Un luogo per riflettere
Casa Sanremo anche quest anno accende i riflettori su alcune iniziative sociali.
Lundicesima edizione propone unattenzione particolare rivolta a Musica contro
le mafie , Unicef, allAssociazione Divieto di femminicidio  e al progetto A
Scuola di Rispetto , a cura dellAssociazione Equilibra, già attivo sul territorio
italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che
mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) fisica, sociale, psicologica a
riconoscerne i segnali e denunciarla. 
Un luogo per formare ed informare
In occasione dellAnno internazionale del cibo italiano, sarà presentata
Authentico, lApp gratuita per smartphone realizzata per aiutare i consumatori di
tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in Italy in
modo facile ed immediato. Insieme ad esperti del mondo food, si parlerà
dell approccio innovativo di Authentico al contrasto del diffuso fenomeno
dell Italian sounding: una soluzione che parte dal basso, da coloro che amano il
cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. E poi, i consueti appuntamenti proposti
dalla Polizia di Stato con Una vita da social  destinati alle scuole per orientare a
un corretto uso dei social network.
Un luogo per conoscere e gustare 
Ogni giorno LItalia in vetrina. Viva Sanremo , il talk condotto da Cataldo
Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate
del Festival e le attività della Casa e con Fof  Ferriere che affiancherà gli chef in
un viaggio di sapori. Si attraversa l Italia partendo dalla Liguria scoprendo regioni
come la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo interesse
turistico, dalla città di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli incantevoli borghi di
Sassano, Abriola e San Severino Lucano.
Il 6 febbraio un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell arte del pizzaiuolo
napoletano come patrimonio culturale immateriale dell UNESCO alla presenza,
tra gli altri di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione #Univerde, e
sei maestri pizzaioli campani.
Un luogo per incontrare
Tanti ospiti e volti noti dello spettacolo abiteranno le stanze della Casa.
Presentazioni libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne e un Processo alla
cravatta  con Maurizio Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese.
Un luogo di benessere
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Alcuni diritti riservati.

Veri professionisti del benessere, hair stylist a cura Vitality s, operatori
specializzati nella cura della persona, visagisti e nustrizionisti si prenderanno
cura degli ospiti di Casa Sanremo.
Un luogo per premiare 
Soundies Awards: terza edizione per il premio destinato alle case discografiche
degli artisti in gara al Festival. Nato da un idea di Vincenzo Russolillo, il
riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest anno sarà guidata da
Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici italiani.
Un luogo per feste esclusive
Stasera tutti a Casa , luned  5 febbraio, è il party organizzato in collaborazione

con TV Sorrisi e Canzoni.
ON AIR - Radio 105 sarà nella lounge di Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi
personaggi. Max Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a esponenti
della stampa e ad addetti ai lavori in quell atmosfera di confidenza e
chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma.
Appuntamento da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel salotto di
105 Mi Casa . Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si

collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony
e Ross in 105 Friends , mentre Alan Caligiuri sarà l inviato in riviera di 105 Take
Away , che andrà in onda da Milano con Daniele Battaglia e Diletta Leotta.
Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo al Palafiori e
nella nuova location Sanremo Lounge all Hotel Royal in compagnia delle sue
speaker Fabiana Bisulli e Alessandra Barzaghi che si alterneranno nel corso della
giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei
retroscena della competizione. 
Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury
Lounge di Casa Sanremo. Da luned  5 a sabato 10 febbraio dalle 10.00 alle 13.00
sarà Rosaria Renna a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli
ascoltatori di RMC l atmosfera che si respira nella Città dei fiori.
Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale pi
attesa e chiacchierata dell anno, torna. Su Radio Festival - attiva su
unitedmusic.it, radiosubasio.it, 105.net, radiomontecarlo.net  è già possibile
ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Leggi su  le recensioni su
migliaia di prodotti.
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Ina g ra ione al Pala ori con la
madrina Elisa Isoardi, sho case,
e enti ed eccellen e italiane
Con il Festival della can one italiana ritorna Casa Sanremo Vitality s,

l hospitality all interno del Pala ori, reali ata da Gruppo Eventi nata da

un idea di Vincen o Russolillo e Mauro Marino vera costola del Festival della

can one italiana con tanti appuntamenti, degusta ioni, live session. Ricco il

programma di eventi con una grande inaugura ione al Pala ori il 4 febbraio

alle 18.00 con una madrina d ecce ione la conduttrice televisiva Elisa

Isoardi.
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Tante le novit  di quest anno una Luxury Room con oltre 600 mq che sar  il

centro di accoglien a pi  riservato della Casa destinato ai soli artisti,

accompagnatori e giornalisti, punto attivo per diverse attivit  con Radio

Montecarlo, arte, spettacolo e tante attivit , il format LItalia in vetrina. Viva

Sanremo , il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise, ospiti e

interviste che racconteranno le serate del Festival e gli eventi della Casa. La

met  degli artisti in gara al Festival si esibir  a Casa Sanremo con gli

showcase dopo me anotte rmati da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco

della lounge Beppe Cuva presenter  marted  6 Le Vibra ioni, che dopo 5 anni

di silen io tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipa ione al

Festival con il brano Cos  sbagliato . La stessa notte si esibir  il salentino

Ren o Rubino che in gara porta il brano Custodire  prodotto da Giuliano

Sangiorgi. Mercoled  7 sar  la volta dei Decibel, al Festival con il brano

Lettera dal Duca  che rende omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa

sera, spa io a Lo Stato Sociale che sul palco dell Ariston canter  Una vita in

vacan a , un arguta ri essione sul mondo del lavoro di oggi. Gioved  8

toccher  a Ermal Meta e Fabri io Moro che in gara, nella loro Non mi avete

fatto niente , raccontano la paura del terrorismo. Venerd  9 si esibir  En o

Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena

musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibir  il

ra nato cantautore Giovanni Caccamo, gi  vincitore del Festival 2015 nella

categoria Giovani. Sabato 10, dopo la nalissima, Casa Sanremo ospiter

un esibi ione unica di Alex Britti & Zap Mama.

Ma cosa ospita Casa Sanremo?

Un ricordo speciale  dedicato a Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, un

omaggio a Francesco Nuti, e l intitola ione del teatro della Casa a Ivan

Gra iani. Un viaggio di sapori attraverso l Italia si far  con Fof  Ferriere che

a ancher  gli chef negli showcooking partendo dalla Liguria scoprendo

regioni come la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo

interesse turistico, dalla citt  di Jesolo, alle Terre del Bussento e gli

incantevoli borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano. Il 6 febbraio

un brindisi per festeggiare il riconoscimento dell arte del pi aiuolo

napoletano come patrimonio culturale immateriale dell UNESCO con sei

maestri pi aioli campani. Tra gli altri presenti di Alfonso Pecoraro Scanio,

presidente della Fonda ione univerde, gi  Ministro delle Politiche Agricole e

dell Ambiente, promotore della peti ione mondiale pi aunesco con Jimmy

Ghione, testimonial della campagna e da anni impegnato con Striscia la

Noti ia nella lotta al falso Made In Italy. La Puglia avr  un ruolo di

primissimo piano a Casa Sanremo Vitality s, presente con il patrocinio

dell assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e sar

protagonista della cena tipica con le bont  del tacco d Italia che chiuder  la

settimana sanremese, sabato 10 febbraio. In occasione dell anno

interna ionale del cibo italiano, sar  presentata Authentico, l App gratuita per

smartphone reali ata per aiutare i consumatori di tutto il mondo a

riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in Italy in modo facile ed

immediato. Insieme ad esperti del mondo food, si parler  dell approccio

innovativo di Authentico al contrasto del diffuso fenomeno dell Italian
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Condividi sui social

sounding: una solu ione che parte dal basso, da coloro che amano il cibo

italiano e fanno le scelte di acquisto.Torna anche la ter a edi ione di

Soundies Awards il premio destinato alle case discogra che degli artisti in

gara al Festival. Nato da un idea di Vincen o Russolillo, il riconoscimento

viene assegnato da una giuria che quest anno sar  guidata da Laura Delli

Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematogra ci italiani.

Saranno tanti gli ospiti e volti noti dello spettacolo presenti con

presenta ioni libri, incontri, Meet & Greet, dibattitti, rassegne e un Processo

alla cravatta  con Mauri io Marinella, Manuela Peressutti, Ivan Drogo Inglese

e la Casa sar  anche un luogo per ri ettere, accendendo i ri ettori su alcune

ini iative sociali come Musica contro le

ma e , Unicef, l Associa ione Divieto di femminicidio e al progetto A

Scuola di Rispetto , a cura dell Associa ione Equilibra, gi  attivo sul territorio

italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che

mirano ad individuare la violen a sica, sociale, psicologica a riconoscerne i

segnali e denunciarla. E poi, i consueti appuntamenti proposti dalla Poli ia di

Stato con Una vita da social  destinati alle scuole per orientare a un

corretto uso dei social network.

Paola Trotta
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#Festival 2018: da marted  6
a sabato 10 febbraio, una
settimana di imperdibili
eventi al Victory Morgana
Bay
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#Festival2018: dal Pala ori la DIRETTA
dell’inaugurazione di Casa Sanremo
Vitality’s
4 febbraio 2018 - ultimo aggiornamento: 18:37 (http://telenord.it/2018/02/04/festival2018-dal-

pala ori-la-diretta-dellinaugura ione-di-casa-sanremo-vitalit s/)

Giunta all 11esima edi ione, l hospitalit  del Festival, ideata da Vincen o Russolillo e

Mauro

Continua la lettura su Sanremo News

(http://www.sanremonews.it/2018/02/04/leggi-noti ia/argomenti/eventi-

1/articolo/festival2018-in-diretta-dal-pala ori-la-diretta-dellinaugura ione-di-casa-
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Sanremo 2018, via lunedì a Casa
Sanremo: Elisa Isoardi la madrina
Creato il 02 febbraio 2018 da Vivicentro @vivicentro

Via a Casa Sanremo 2018: ad aprire come madrina la nota
conduttrice Elisa Isoardi

Parallelamente al Festival della canzone italiana, arrivato alla
sua 68esima edizione, arriva anche Casa Sanremo
Vitality’s, l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da
un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Si tratta di un
momento importante parallelo al Festival dove si avrà la
possibilità d’interagire con i cantanti, intervistarli e scoprire
molte curiosità sulle loro canzoni ed il mondo del festival
anche dietro i riflettori. L’undicesima edizione prenderà il via il
4 febbraio al Palafiori di Sanremo e la madrina d’eccezione
sarà Elisa Isoardi, nota conduttrice.

Altra novità: quest’anno eccezionalmente ci sarà la Luxury
room, spazio di 600 mq, riservato solamente ai cantanti ed ai
giornalisti per le interviste.

Durante le serate, si alterneranno sul palco i concerti degli
artisti. Già stabilito il calendario: Sul palco della lounge Beppe
Cuva presenterà martedì 6 Le Vibrazioni. La stessa notte si
esibirà Renzo Rubino. Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel
a seguire Lo Stato Sociale. Giovedì 8 toccherà a Ermal
Meta e Fabrizio Moro. Venerdì 9 si esibirà Enzo Avitabile, in
gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della
scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di
lui si esibirà il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, già
vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10,
dopo la finalissima, Casa Sanremo ospiterà un’esibizione
unica di Alex Britti & Zap Mama.

Casa sanremo non dimentica però anche di guardare al
sociale ed all’attualit: momenti importanti saranno dedicati 
Musica contro le mafie , Unicef e all’Associazione Divieto di

femminicidio  . Per l’attualità sarà la volta invece del doveroso
momento dedico al prestigio dedicato a Napoli, in particolare
per il riconoscimento da parte dell’UNESCO di un prodotto
made in Italy, in particolare campano cioè la pizza, attraverso
la presenza al Palafiori di Alfonso Pecoraro Scanio,
Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro delle
Politiche Agricole e dell’Ambiente, promotore della petizione
mondiale #pizzaUnesco presente martedì alle 18.00 al
Palafiori con Gimmy Ghione di Striscia la Notizia, da sempre
in prima linea contro il falso ed in difesa del patrimonio made
in Italy. Come da tradizione, momenti importanti saranno gli
educational e gli showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti
selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di
Stato, il premio per le case discografiche Soundies Awards ,
lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i
meet & greet e gli show case. Variegato e scintillante il
programma previsto per #casasanremo2018 all’insegna
dell’esaltazione del patrimonio nazional popolare al fine di
divulgare, attraverso la musica, ma anche le bellezze, le
curve delicate e sensuali di una donna bellissima chiamata
Italia.
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#Festival2018: con la madrina
Elisa Isoardi l'inaugurazione di
Casa Sanremo Vitality's (Foto e
Video)

EVENTI | domenica 04 febbraio 2018, 18:41

Giunta all’11esima edizione, l'hospitality del Festival,
ideata da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, è
prodotta da Gruppo Eventi

Come ogni anno, la domenica prima della settimana dedicata al Festival,
spazio all'inaugurazione di Casa Sanremo Vitality's. Il taglio del nastro
è affidato ad Elisa Isoardi e, da questa sera il Palafiori si trasformerà nel
luogo più vivace dell'accoglienza sanremese, con il suo denso e vario
programma di iniziative che accompagnerà la 68esima edizione del
Festival della Canzone Italiana.

La diretta dell'inaugurazione, curata da Silvia Iuliano e Stefano
Michero:

Con Vincenzo Russolillo Presidente della Gruppo Eventi sono
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Mo ta a: U  l b o pe  acco ta e l
passato e le possibili prospettive future
della Lomellina
(h. 13:02)

mercoledì 31 gennaio

Sanremo 2018: boom di prenotazioni
negli alberghi per il Festival, non solo
addetti ai lavori ma anche tanti
appassionati
(h. 13:13)

Università di Pavia: Il 16 febbraio parte
l'iniziativa: "Bioleaders, investire in
cono-scienza
(h. 11:34)

martedì 30 gennaio

L'abbraccio di Sanremo e del suo centro
storico a Claudio Baglioni, "Mi trovo bene
in questa città purtroppo sono chiuso
per le prove al teatro Ariston" (VIDEO)
(h. 15:20)

#Sanremo2018, Gusto 17 firma i gelati
ispirati alle canzoni che hanno fatto la
storia del Festival
(h. 15:10)

lunedì 29 gennaio

40 anni di "Gianna" a Sanremo. Il libro
che ricostruisce la vita di un fuoriclasse
della canzone italiana: Rino Gaetano
(h. 14:45)

Leggi le ultime di: Eventi

Con  Vincenzo Russolillo, Presidente della Gruppo Eventi, sono
presenti Gianni Berrino, Assessore  alla Promozione turistica e Marketing
territoriale della Regione Liguria, il Sindaco del Comune di
Sanremo Alberto Biancheri e il Presidente del Consiglio

comunale Alessandro Il Grande. Nel corso
dell inaugurazione l artista partenopeo Gennaro
Regina darà vita ad una performance in cui
pittura e musica s incontrano per un omaggio alla
canzone italiana e a i suoi protagonisti.

Giunta all 11esima edizione, l'hospitality del
Festival, ideata da Vincenzo Russolillo e Mauro
Marino, è prodotta da Gruppo Eventi. Il
programma completo su www.casasanremo.it

http://www.casasanremo.it/programma/
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#Festival2018: inaugurato questo
pomeriggio lo stand del Casinò
allestito a 'Casa Sanremo'

EVENTI | domenica 04 febbraio 2018, 19:35

Alla presenza del Sindaco, Alberto Biancheri, hanno
tagliato il nastro, il componente del Cda Olmo Romeo
ed il Direttore Generale, Giancarlo Prestinoni.

Inaugurato al Palafiori lo stand Casin  di Sanremo  che rimarrà sino a
domenica 11 febbraio. Splendide  e sorridenti  ragazze immagine
accoglieranno i visitatori per consegnare loro brochure informative e 
merchandising, buoni promozionali ed eventuali gadgets. 

Abbiamo crea o n angolo di Casin  nel c ore della ci  per essere
ancor pi  icini alle an e persone che isi eranno Sanremo in q es a
se imana, cos  de erminan e dal p n o di is a ris ico - sottolinea il
Consigliere Olmo Romeo, Vicepresidente di Federgioco -. Si ra a di
no s and  cen ralissimo, in i an e per i s oi colori, in c i elegan i

hos ess po ranno a icinare mol issime persone. E , infa i, colloca o in
no spa io di grande passaggio. Ri eniamo sia n a ione for emen e

promo ionale,  s  c i crediamo mol o. Il Casin  de e essere sempre pi
aper o alla ci  e andare incon ro ai s oi isi a ori. Il Fes i al  na
e rina di po en a media ica sen a paragoni, n palcoscenico in c i il

Casin  si  ben riposi iona o so o i gli aspe i. Grande isibili
media ica ma anche for e presen a s lla ci  e nei l oghi ris ici pi
impor an i. Ringra io la for e sinergia con il Com ne che ci ha permesso
di i i h W l P i "

Piace a 4 amici

Sanremonews.it
30 mila "MMi piace questa Pagina
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Bonus Serie A 2017/2018
Con Unibet hai un bonus fino a 50:
scommetti!

Vince 7.982 con questo
ERRORE dei Casino
Questo ragazzo riesce a SBANCARE i Casino
online sfruttando l'errore che...
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APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

domenica 04 febbraio

Festival di Sanremo 2018: al Galà della
stampa del Casin  la più fotografata
è...Milly D'Abbraccio (Foto)
(h. 22:45)

Il tradizionale Galà della stampa al
Casin  dà il via agli eventi modani
griffati Festival di Sanremo 2018 (Foto)
(h. 22:24)

Sanremo: venerdì 9 febbraio, escursione
alla scoperta dei Parchi cittadini e del
Museo del Fiore
(h. 19:23)

Sanremo: giovedì 8 febbraio, visita
guidata della Pinacoteca Rambaldi di
Coldirodi
(h. 19:18)

#Festival2018: con la madrina Elisa
Isoardi l'inaugurazione di Casa Sanremo
Vitality's (Foto e Video)
(h. 17:42)

#Festival 2018: da martedì 6 a sabato 10
febbraio, una settimana di imperdibili
eventi al Victory Morgana Bay
(h. 17:27)

#Festival di Sanremo 2018: pronti... via!
In città cresce l'attesa per la kermesse
firmata Baglioni (Foto)
(h. 14:13)

Sanremo: Cristina Bugatty di Pechino
Express e Diego Passoni di radio dj al
ristorante 'Da Nic '
(h. 14:05)

Sanremo: torna al Casin  la XXI°
edizione di Libri da Gustare, Premio
'Libro più gustoso dell anno'
(h. 10:26)

Sanremo: 'Dietro una colonna', mostra
personale della pittrice imperiese
Antonella Cotta al Casin
(h. 09:50)
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ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Imperia Bene Comune
non soddisfatta della
gestione di Capacci su
porto, rifiuti e acqua
pubblica pensa a
ripresentare una
mozione di sfiducia

di cos i ire anche q es o Welcome Poin ".

Lo stand è stato collocato sotto il portico del palafiori . Sarà operativo
con le Hostess da domani a domenica 11, dalle 10.30 alle 19.30. Alla

presenza del Sindaco, Alberto Biancheri, hanno
tagliato il nastro, il componente del Cda Olmo
Romeo ed il Direttore Generale, Giancarlo
Prestinoni.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)

 Reda ione

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsorizzato da 

Concorso
#2MILIONIDIPREMI
Partecipa a
#2MILIONIDIPREMI! Puoi
vincere tantissimi premi
e fantastiche
esperienze.

AD

Guadagnare con i Bitcoin
Perch  tutti investono in
Bitcoins? Ecco la verità

AD

Leggi Come
Ragazzo delle superiori
ha investito 12 Euro in
Bitcoin 7 anni fa, ora 
un milionario

AD

Incidente mortale a ...
L'incidente  avvenuto
sull'Aurelia all'altezza di
via Giuseppe Mazzini,
dove c'  il ...

In Mitten  mostra ...
IN MITTEN  così si

intitola la mostra
personale della nota e
stimata artista ...

Sanremo: scomparsa ...
In questo triste giorno,

a nome di tutta
l'Amministrazione
comunale voglio porgere
le mie ...
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Sanremo: Isoardi, il 9 febbraio all'Ariston con Salvini
Madrina di Casa Sanremo, "seguo il festival da sampre"

Redazione ANSA  SANREMO  05 febbraio 2018 08:30

"Venerdì sarò in platea al teatro Ariston per seguire Sanremo e con me ci sarà, impegni permettendo, anche Matteo": Elisa Isoardi,
madrina di Casa Sanremo, l'area hospitality del festival, annuncia l'arrivo del suo compagno, il leader della Lega Salvini, in Riviera.

"Ci piace il festival - spiega Isoardi -. Io lo seguo da sempre, visto che, tra l'altro, la Liguria è la mia seconda regione e qui siamo a
un'ora da Cuneo, casa mia. La trovo una manifestazione divertente e ogni anno organizzo un gruppo di ascolto, anche con i miei
autori. Sono curiosa di vedere come interagiranno sul palco Baglioni, Hunziker e Favino". La conduttrice di 'Buono a sapers'i su Rai1
sogna un giorno di presentare il festival, perché "è la festa della musica italiana, ovvero la musica più bella al mondo". 
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Gigio Rosa  SANREMO 2018 – GIURIA DEGLI
ESPERTI Pino Donaggio (cantautore) – Presidente
Giovanni Allevi (pianista) Serena...
https://t.co/MiUgXtUnq5

Spettacoli e Cultura - Live, show cooking, mostre e tanto altro
accompagneranno la settimana della kermesse. '  un onore essere
qui. Questa è una casa gioiosa come tutto il Festival', dice la Isoardi
che ritornerà a Sanremo come spettatrice nella serata di venerdì. E
...
Leggi la notizia

 
Persone: elisa isoardi salvini
Organizzazioni: casa sanremo vitality's
Prodotti: festival festival di sanremo
Luoghi: sanremo macerata
Tags: lavoro nastro

Elisa Isoardi taglia il nastro di Casa Sanremo:
'Salvini? Lui fa il suo lavoro, io il mio'
Il Gazzettino  68999 Crea Alert  3 ore fa

Persone: hunziker
giuseppe sciortino
Organizzazioni: festival sanremo
favino
Prodotti: festival
Luoghi: brindisi baglioni
Tags: salute collegamento

Persone: fiorello baglioni
Organizzazioni: ariston casa
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: sanremo imperia
Tags: battaglia scaldapubblico

Persone: lorenzo baglioni
claudio baglioni
Prodotti: festival
festival di sanremo
Luoghi: sanremo
Tags: verità parentela

Persone: fazio fiorello
Organizzazioni: ariston rai1
Prodotti: che tempo che fa
festival di sanremo
Luoghi: sanremo
Tags: ansia pensiero

Persone: fiorello baglioni
Organizzazioni: ariston rai
Prodotti: radio festival
Luoghi: sanremo imperia
Tags: battaglia tv

Persone: fabio fazio
claudio baglioni
Organizzazioni: ariston
Luoghi: sanremo
Tags: tempo padrone di casa

ALTRE FONTI (55)

Brindisi per Festival Sanremo, Baglioni 'riprende' Hunziker: Spumante e non
champagne

Agenzia Vista, Liguria, 04 febbraio 2018 'Dillo in
italiano...Spumante e non champagne..'. Cosi'
Claudio Baglioni ha 'ripreso', scherzosamente,
Michelle Hunziker al momento del brindisi con la
stampa ...
Agenzia Vista  -  3 ore fa

Sanremo è tutto pronto. Ma è battaglia tra Baglioni e Fiorello per l orario
SANREMO - L'arcobaleno giallo e rosso e blu dipinto
nello spot da Claudio Baglioni con i conduttori del
Festival di Sanrmeo Michelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino è fiorito ed è all'entrata del ...
La Repubblica  -  3 ore fa

Chi è Lorenzo Baglioni? La verità sulla parentela con Claudio Baglioni
Lorenzo Baglioni è figlio di Claudio Baglioni? Il
cantante di Sanremo Giovani e de Il congiuntivo non
è parente Lorenzo Baglioni è in gara a Sanremo
Giovani, tra le Nuove Proposte del Festival di ...
Gossip e Tv  -  3 ore fa

Sanremo, Baglioni scherza con Fazio: 'Mi stai facendo venire l'ansia. Fiorello?
Vuole togliersi il pensiero...'

Il 'terrore' della vigilia, 'il panico, la tachicardia, la
salivazione inesistente, i piccoli tremori diffusi': Fabio
Fazio, per quattro volte padrone di casa al Festival di
Sanremo , introduce così, ...
LeggoOnline  -  3 ore fa

Sanremo è tutto pronto. Ma è battaglia tra Baglioni e Fiorello per l orario - TV/Radio
- Spettacoli
SANREMO - L'arcobaleno giallo e rosso e blu dipinto nello spot da Claudio Baglioni
con i conduttori del Festival di Sanrmeo Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino è
fiorito ed è all'entrata del ...
La Repubblica  -  3 ore fa

Fabio Fazio, Claudio Baglioni a Che tempo che fa: 'Dai, vieni anche tu a Sanremo.
Per quel che hai da fare...'

A due giorni dall'inizio di Sanremo, da Fabio Fazio a
Che tempo che fa l'ospite d'eccellenza è Claudio
Baglioni . Si parla della kermesse dell'Ariston,
ovviamente. E il prossimo conduttore si rivolge ...
QuotidianoLibero  -  3 ore fa

SANREMO 2018/ Chi sarà il vincitore del Festival? Fabrizio Moro - Ermal Meta
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'riprende' Hunziker:
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Sanremo, Baglioni
scherza con Fazio: 'Mi
stai facendo venire
l'ansia. Fiorello? Vuole
togliersi il pensiero...'
LeggoOnline -  3 ore fa
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di Foto e video JG - 04 febbraio 2018

UNDICESIMA EDIZIONE

Casa Sanremo Vitalit s, l ina g ra ione
con Elisa soardi fotogaller
Tantissime persone per il taglio del nastro nella location del grande pubblico
in città per il Festival

L'inaugurazione di Casa Sanremo 2018 con Elisa Isoardi

Sanremo. Casa Sanremo “Vitality’s” si apre al pubblico. Il Pala�ori ritorna ad
essere la location per il grande pubblico del Festival. Quest’anno la madrina
dell’undicesima edizione è la presentatrice Elisa Isoardi.

PUBBLICITÀ

Replay
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Taglio del nastro e poi della torta prima di entrare alla scoperta della sala
riservata ai possessori del pass uf�ciale.
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SPETTACOLI - TELEVISIONE -  Sanremo2018, Elisa Isoardi taglia il nastro di Cas...

 Elisa Isoardi a tagliare il nastro di Casa Sanremo Vitality’s. Si dà avvio cos  agli
eventi collaterali al Festival di Sanremo che avranno come location il Pala�ori. Live,
show cooking, mostre e tanto altro accompagneranno la settimana della
kermesse. «  un onore essere qui. Questa  una casa gioiosa come tutto il
Festival», dice la Isoardi che ritornerà a Sanremo come spettatrice nella serata di
venerd . E sulla polemica Matteo Salvini in merito alle dichiarazioni su immigrati e
su omicidio Macerata dice: «Lui  il mio �danzato. Per il resto, lui fa il suo lavoro e
io faccio il mio».  
 

Sanremo2018, Elisa Isoardi taglia il
nastro di Casa Sanremo Vitality's

di Rita Vecchio
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Sanremo 2018, Elisa Isoardi taglia il nastro di Casa Sanremo. (Foto
Gabrielli/Ag.Toiati)
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Mercoledì 7 sarà la volta dei "Decibel", dopo di loro "Lo Stato
Sociale". Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Venerdì
9 si esibirà Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo. Dopo di
lui Giovanni Caccamo. Beppe Cuva presenterà ...
Leggi la notizia

Persone: renzo rubino vincenzo russolillo
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Tags: inaugurazione esibizioni
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TERRE DEL BUSSENTO A CASA SANREMO
E' iniziata la nuova avventura sanremese per il
progetto Cicas "Terre del Bussento", anche
quest'anno territorio protagonista a Casa Sanremo,
l'ospitalità ufficiale del Festival della Canzone
Italiana, prodotta da Gruppo Eventi presieduto da
Vincenzo Russolillo. Circa 200 persone tra addetti ai
lavori e studenti saranno ...
Salerno Notizie.net  -  31-1-2018

Festival Isoardi madrina Casa Sanremo Vitality's
Festival Isoardi taglia il nastro dell'hospitality.
Festival Isoardi madrina Sarà Elisa Isoardi la
madrina di Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality
realizzata da Gruppo Eventi e nata da un'idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Il taglio del
nastro è fissato a oggi, domenica 4 febbraio, alle 18
al ...
NovaraOggi  -  31-1-2018

Domani a 'Casa Sanremo', appuntamento con il 'Palladium Idol Sanremo' al Pino
Daniele Theatre

Anna Li Vigni
Sanremo news.it  -  31-1-2018

Casa Sanremo Vitality's, l'inaugurazione con Elisa Isoardi fotogallery
Sanremo. Casa Sanremo "Vitality's" si apre al pubblico. Il Palafiori ritorna ad
essere la location per il grande pubblico del Festival. Quest'anno la madrina
dell'undicesima edizione è la presentatrice Elisa ...
Riviera24.it  -  31-1-2018

Luigi Farinaccio farà parte del programma degli eventi di Casa Sanremo
Luigi Farinaccio
Termoli online  -  31-1-2018

Luigi Farinaccio si esibirà in occasione del Festival in 'Casa SIAE Area Sanremo'
Infatti, il cantautore Luigi Farinaccio si esibirà nella
cittadina ligure nell'ambito del cartellone di 'Casa
SIAE Area Sanremo'. Si tratta di una semisfera
multimediale a pochi passi dal Teatro ...
Quotidiano del Molise  -  31-1-2018

Sanremo, in commissione territorio due piani casa. Uno è dell'ex assessore Anna
Asseretto foto

Sanremo. Due piani casa all'ordine del giorno della
prossima seconda commissione consiliare,
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Tags: cuneese madrina

Persone: dik dik camaleonti
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competente per territorio e lavori pubblici, convocata
per questo venerdì. [1] => Nulla di particolare se ...
Riviera24.it  -  31-1-2018

La cuneese Elisa Isoardi sarà la madrina di Casa Sanremo Vitality's. Non solo:
venerd  è attesa all'Ariston con Salvini

Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa
Sanremo Vitality's, l'hospitality realizzata da Gruppo
Eventi e nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino. L'undicesima edizione si presenta
con un programma ricco di eventi che ...
Targatocn.it  -  31-1-2018

Festival di Sanremo nei ricordi di un ragazzo
Per noi, dai capelli grigi, i ricordi del festival di
Sanremo sono legati alle immagini in bianco e ... i
più fortunati in casa poiché avevano il televisore,
mentre gli altri nei bar dei paesi o nei ...
ValtellinaNews  -  31-1-2018

DAI BLOG (-15)

Luciano De Giovanni
... che ripara le tegole del tetto di una casa sulla
riviera ligure, e svuotando la grondaia colma d'...
come tutte le poesie che ci ha lasciato Luciano De
Giovanni, nato a Sanremo nel 1922 e morto a ...
La poesia e lo spirito  -  29-1-2018

Happy new fear parte I
* * * * * * Febbraio 2017 Un cantante con la scimmia
conquista la platea di Sanremo. Non succedeva ...
In quella casa è il padre che cerca di attirare
l'attenzione del figlio. Scartata come bidella in ...
Spinoza  -  30-12-2017

Intervista al fotografo Bruno Marzi
... uno a casa, l'altro a Milano e molte immagini sono
depositate presso gli editori. Bisogna tener ...
Considerando che ho partecipato, come reporter a
32 edizioni del Festival di Sanremo e ho girato il ...
La poesia e lo spirito  -  1-12-2017

La nuova puntata della Calvineide.
... Mercatale, che recita: "dalla vostra del 26 giuntami
oggi apprendo con piacere che a Sanremo non
sono successi incidenti e che non siete stati in
pensiero per me. Io non tornerò per ora a casa. ... ...
PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di
Repubblica  -  24-11-2017

Sanremo, il gatto Romeo da dieci anni è la mascotte dell'ospedale ma la Asl lo
"licenzia"

...adottato da un'infermiera che lo ha accolto a casa
sua con la speranza, prima o poi, di poterlo riportare
nell'ambiente dove è cresciuto. Appresa la notizia,
sulle pagine Facebook dedicate a Sanremo ...
24zampe  -  16-11-2017
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Isoardi, il 9/2 all'Ariston con Salvini
Madrina di Casa Sanremo, "seguo il festival da sampre"

- Reda ione ANSA - SANREMO

(ANSA) - SANREMO, 4 FEB - "Venerdì sarò in platea al teatro Ariston per seguire Sanremo e con me ci sarà, impegni permettendo, anche Matteo":
Elisa Isoardi, madrina di Casa Sanremo, l'area hospitality del festival, annuncia l'arrivo del suo compagno, il leader della Lega Salvini, in Riviera.
"Ci piace il festival - spiega Isoardi -. Io lo seguo da sempre, visto che, tra l'altro, la Liguria è la mia seconda regione e qui siamo a un'ora da Cuneo,
casa mia. La trovo una manifestazione divertente e ogni anno organizzo un gruppo di ascolto, anche con i miei autori. Sono curiosa di vedere come
interagiranno sul palco Baglioni, Hunziker e Favino". La conduttrice di Buono a sapersi su Rai1 sogna un giorno di presentare il festival, perché "è
la festa della musica italiana, ovvero la musica più bella al mondo". 
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Giglia Marra recentemente ha conquistato il pubblico del Festival di
Venezia dopo aver sfilato sul red carpet accanto al suo compagno
Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. L’attrice sarà presente
a "Casa Sanremo" il prossimo 9 febbraio per la proiezione di "Cristallo",
un corto diretto da Manuela Tempesta e promosso da Equilibria. 

 

La Marra ha recitato recentemente per un docu-film di Gilles Rocca e
l’abbiamo vista sul grande schermo accanto a Enrico Lo Verso, Maria
Grazia Cucinotta nel film Nomi e cognomi  con la regia di Sebastiano
Rizzo. 
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La giovane attrice pugliese di strada ne ha fatta dopo
essersi  diplomata all’Accademia Beatrice Bracco, infatti, comincia a
muovere i primi passi in teatro portando in scena, nel 2006,  lo
spettacolo  I giorni dell’abbandono . L’anno successivo,  frequenterà
un centro di ragazzi sordi per poter interpretare il ruolo di una ragazza
non udente in  Figli di un Dio minore  (2007) e, nel 2008, sarà in
scena con  La dama delle camelie , diretta ancora una volta dalla
stessa Bracco. 

 

Dopo una lunga gavetta, La Marra, approda, cosi in tv nella soap
Vivere  (2008) e in Distretto di polizia 8  (2010) diretta da

Alessandro Capone che la nota e, lo stesso anno, le affiderà un ruolo
nella serie televisiva Delitti del cuoco . I suoi tipici tratti mediterranei e
il forte temperamento sono le sue caratteristiche che la
contraddistinguono e che la porteranno ad interpretare ruoli
abbastanza impegnativi per fiction di grande successo. Nel 2010,
infatti, sarà in  Ris  diretta da Fabio Tagliavia e, nel 2011, in Squadra
antimafia 3  di Beniamino Catena, dove ha dovuto imparare il dialetto
palermitano per poter interpretare in quattro puntate il ruolo di  Imma
Geraci, figlia di Don Ruggero Geraci "U Puparu", interpretato dal
grande Gigio Morra. 
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Nel 2009, Giglia Marra ottiene il suo primo ruolo sul grande schermo,
nel film Teleaut. Ultima trasmissione  con la regia di Niccol  Andenna
ed inseguito otterrà i premi come miglior attrice protagonista al 48
Hours Film Project  (diventato un appuntamento abbastanza
importante per i nuovi cineasti), attrice protagonista al  Tenebria Film
Festival  e, nel 2013, il premio di miglior attrice non
protagonista sezione teatro Memorie future . 
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

   

Laureatasi in Arti e Scienze dello Spettacolo, l’artista sostiene il cinema italiano,
girando, nel 2014, lo spot La fuga  sulla pirateria nei cinema diretta da Andra
Costantino e si diverte a pubblicare dei self-tape sul suo canale youtube,
interpretando diversi ruoli tratti da film di successo. Inoltre, il suo prossimo obiettivo
è quello di poter lavorare con giovani registi pugliesi. 
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Al via l’undicesima edizione di Casa Sanremo, il “contenitore  che valorizza le Eccellenze italiane.

Il 4 Febbraio l’inaugurazione con Elisa Isoardi e Michele Af dato.

Tutto pronto per l avvio del 68esimo Festival della Canzone Italiana, quest anno condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino. A poche ore dall inizio della

kermesse canora si  rinnovato il classico appuntamento con l inaugurazione di Casa Sanremo, considerato il salotto del Festival per via delle prestigiose manifestazioni che ospita

nell arco dell intera settimana. Anche quest anno,  cosi come in passato, l orafo Michele Af dato ha avuto l onore di tagliare il nastro insieme alla madrina Elisa Isoardi, volto noto della

Rai che per l occasione ha indossato un collier e gli orecchini dell ultima sua linea Shiny , al patron Vincenzo Russolillo, al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, all assessore allo

Spettacolo Marco Sarlo, all assessore alla Promozione Turistica della Regione Liguria Giovanni Berrino, al Presidente Gruppo Eventi Mauro Marino e alle autorit  sanremesi.
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il 4 febbraio con una madrina d eccezione la conduttrice televisiva Elisa Isoardi e grazie anche alla collaborazione del maestro orafo Michele Af dato.

Tante le novit  di quest anno: una Luxury Room che con oltre 600 mq. Sar  il centro di accoglienza pi  riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e giornalisti; il

format L’Italia in vetrina. Viva Sanremo , il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival.

Casa Sanremo strizza l occhio, come  ogni anno, alle iniziative sociali con un attenzione particolare rivolta a Musica contro le ma e , Unicef e all Associazione Divieto di femminicidio .

Sul palco della lounge Beppe Cuva presenter  marted  6 Le Vibrazioni. La stessa notte si esibir Renzo Rubino. Mercoled  7 sar  la volta dei Decibel a seguire Lo Stato Sociale. Gioved

8 toccher  a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Venerd  9 si esibir  Enzo Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e di

avanguardia. Dopo di lui si esibir  il raf nato cantautore Giovanni Caccamo, gi  vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10, dopo la nalissima, Casa Sanremo

ospiter  un esibizione unica di Alex Britti & Zap Mama.

Omaggi anche per Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Sergio Endrigo e Francesco Nuti. Una serata particolare sar  quella dedicata a Ivan Graziani (cantautore e chitarrista

scomparso nel 1997 ndr.) a cui verr  dedicato un teatro all interno di Casa Sanremo. E  la prima volta che gli viene intitolato uno spazio  dice Anna Bischi Graziani, moglie del

cantautore  e per questo sono molto orgogliosa e grata a Vincenzo Russolillo per quest iniziativa che mi piace vedere come una presa di coscienza per voler rivalutare la musica di

Ivan, il suo spessore artistico che, molto spesso,  stato snobbato. Sar  sicuramente una bella occasione per farlo conoscere di pi . Ivan  un artista tutto da scoprire, per quanto fosse

complessa la sua personalit  e anche per quanto la sua musica fosse in anticipo sui tempi. Nel corso degli anni, in quest impresa sono stata af ancata da Daniele Mignardi e Andrea

Scanzi che non nir  mai di ringraziare per avermi aiutata a riportare l attenzione sulla musica di Ivan .

Ma Casa Sanremo , soprattutto, un contenitore che valorizza le eccellenze italiane. Non poteva non celebrare il riconoscimento dell arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio

culturale immateriale dell UNESCO: marted  6 febbraio alle 18.00 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, gi  Ministro delle Politiche Agricole e

dell Ambiente, promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco sar  al Pala ori con Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni impegnato con Striscia la

SPETTACOLO
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Notizia nella lotta al falso Made In Italy, Sergio Micc , nel comitato che ha promosso l iniziativa con l Associazione Pizzaiuoli Napoletani di cui  Presidente, ed Antonio Pace,

Presidente e Fondatore dell Associazione Verace Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato. A questi si aggiungeranno gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli

showcooking, l Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra che Soundies Awards , lo spazio per i

writers, l esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case.

Fonti: Eccellenze Calabresi e Iltempo
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Elisa Isoardi al Festival di Sanremo: Matteo mi raggiungerà

La conduttrice piemontese è già nella città dei ori do e è stata madrina di Casa Sanremo  l area hospitalit  del festi al

COPYRIGHT LASICILIA.IT  RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanremo - «Venerdì sarò in platea al teatro Ariston per seguire Sanremo e con me ci sarà, impegni permettendo, anche

Matteo : Elisa Isoardi, madrina di Casa Sanremo, l area hospitality del festival, annuncia l arrivo del suo compagno, il leader

della Lega Salvini, in Riviera. «Ci piace il festival - spiega Isoardi -. Io lo seguo da sempre, visto che, tra l altro, la Liguria è la

mia seconda regione e qui siamo a un ora da Cuneo, casa mia. La trovo una manifestazione divertente e ogni anno organizzo un

gruppo di ascolto, anche con i miei autori. Sono curiosa di vedere come interagiranno sul palco Baglioni, Hunziker e Favino .  

La conduttrice di Buono a sapersi su Rai1 sogna un giorno di presentare il festival, perché «è la festa della musica italiana,

ovvero la musica più bella al mondo .

E anche Salvini ha confermato la sua presen a a Sanremo  Questa settimana sono in giro per l'Italia  e venerdì mi fermo a

Sanremo . Salvini lo ha dichiarato a Non è l arena  rispondendo a una domanda di Massimo Giletti su un messaggio di Elisa

Isoardi che annunciava la presenza del leader della Lega al festival di Sanremo.  

 

Insomma il rapporto tra il leader della Lega e la bella conduttrice televisiva piemontese, superata una crisi lo scorso anno,

adesso va a gon�e vele.

Foto da Instagram
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Fca, Fiat Music torna a Casa Sanremo

Uno spazio dedicato all interno di Casa Sanremo con appuntamenti giornalieri dal 7 all'11 febbraio

Tutto è pronto per il ritorno di Fiat Music al festival di Sanremo. Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova l appuntamento con il road
show itinerante capitanato da Red Ronnie, sulla riviera dei �ori. Uno spazio dedicato all interno di Casa Sanremo con appuntamenti giornalieri
dal 7 all'11 febbraio.

In ciascuna serata, gruppi della presente e scorsa edizione dello show - tra cui la vincitrice Roberta Finocchiaro, la band I tre terzi  e Amanda
Vitale - e i talenti selezionati presso il Fiat Music Studio in loco (audizioni a partire da domani, �no a sabato10), si esibiranno nella cornice del
più importante festival di musica italiana. In esposizione, per l occasione, la nuova 500 Mirror, la versione super connessa presentata di recente
al pubblico.
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Casa Sanremo: al centro: Elisa Isoardi, Vincen o Russolillo e Gio anni Berrino

4 febbraio 2018, ore 18:00. Si alza ufficialmente il sipario sulla 68a edi ione del Festi al della Can one Italiana dal suo “cuore” più

social: Casa Sanremo al Palafiori. “Un punto di attrazione, di musica, di cultura che offre al pubblico sanremese più di 250 eventi di qualità

durante tutta la settimana della celebre kermesse canora”. Come ha sottolineato Vincenzo Russolillo, patron di “Gruppo Eventi”, di cui è

ideatore insieme a Mauro Marino. Un impegno che da undici anni incarna appieno il lato più umano dello spirito festivaliero.

Tante le novità di quest anno. Tra queste la Luxury Lounge dove si alterneranno tre storiche emittenti radiofoniche: Radio Monte Carlo, Radio

Subasio e RTL 102.5 che seguiranno passo a passo i ventotto cantanti in gara e gli ospiti esclusivi. E poi gli show-case, mini concerti d autore

che concluderanno le cinque serate del Festival. Tra i talenti ad esibirsi: le Vibrazioni, il ritorno dei “Decibel” (lo storico gruppo di Enrico

Ruggeri) Ermal Meta e Fabrizio Moro, Enzo Avitabile, Lo Stato Sociale, Renzo Rubino, Giovanni Caccamo ed Alex Britti, che presenterà in

super anteprima il suo nuovo progetto discografico alla vigilia del nuovo Tour 2018.

Confermato l appuntamento con FIAT Music in diretta streaming proprio dal Palafiori con Red Ronnie, conduttore e direttore artistico di

questo concorso musicale che consente a giovanissimi talenti, selezionati in tutta Italia, di esibirsi per tutta la settimana del Festival.

Casa Sanremo rappresenta dunque l anima pulsante del palco dell Ariston. “Un punto di incontro che dà l opportunità di ‘parlare  di Festival

anche con altre forme”, sottolinea Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo.

Un pensiero condiviso da Giovanni Berrino, Assessore Regionale al Turismo, che ha voluto essere presente all appuntamento, nonostante

l infortunio occorsogli il giorno prima, per ribadire il ruolo chiave di Casa Sanremo nel promuovere le eccellenze del territorio ligure

rappresentate dalle immagini di #lamialiguria (progetto di promozione della Regione Liguria) che accolgono i visitatori all ingresso del

Palafiori.

Come ogni anno, il pubblico sanremese è accorso numeroso all appuntamento per il quale lavorano più di trecento persone tra cui le forze

dell ordine, la protezione civile e gli uffici comunali impegnati a garantire il corretto svolgimento degli eventi.

A fare da madrina d eccezione, Elisa Isoardi che si dichiara onorata di essere presente in questa occasione. “Mi sento a casa a Sanremo, città

che già conoscevo da bambina quando venivo in Liguria al mare, vista la mia origine piemontese”, conclude la popolare conduttrice mentre

riceve un omaggio floreale. I fiori sembrano essere tornati i protagonisti in questa edizione 2018 del Festival della Canzone, come dimostra la

coreografica cornice esterna del Teatro Ariston, un arcobaleno realizzato con migliaia di foglie colorate, ranuncoli e garofani, questi ultimi

simbolo storico di Sanremo. E allora che si dia inizio all evento più chiacchierato dell anno. E speriamo che sia davvero il Festival della

Fantasia, dell Immaginazione e di tanta, tanta buona Musica!

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2018/02/casa-sanremo-2018-Elisa-Isoardi-Vincenzo-Russolillo-Giovanni-Berrino.jpg
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Il sex appeal di Elisa Isoardi e i colori di Gennaro Regina ieri pomeriggio per
l'inaugurazione di Casa Sanremo Vitality, lo spazio off del Festival che accoglie
momenti glamour, ma non solo. Se la presentatrice ha «minacciato» di tornare
venerd  sera con il �danzato Salvini, a ristabilire una par condicio verso il Sud ci ha
pensato nella cerimonia di apertura la performance di Gennaro Regina, pittore
napoletano neoloeogra�co e post-pop, che ha dipinto, su un'antica mappa di
Sanremo risalente ad inizio Novecento, un Vesuvio eruttante volti di cantanti e
personaggi legati alla storia del Festival, da Tenco ad Avitabile, da Baudo a Dalla.
Un'esplosione di colori, di musica, di veracità artistica, scandita dalla selezione
elettronica di dj Roberto Funaro, ancora una volta al �anco di Regina, come in
occasione delle sue painting performance sul cono del Vesuvio e durante l'ultimo
Pitti a Firenze. 
Anche quest'anno un bagno di folla ha riempito il Pala�ori partecipando
all'apertura u�ciale. A fare gli onori di casa Vincenzo Russolillo, presidente del
Gruppo Eventi e il sindaco Alberto Biancheri.   
"Casa Sanremo si conferma il luogo per eccellenza dell'accoglienza degli addetti
ai lavori durante il Festival - ha detto Russolillo - il fulcro dell'intrattenimento e
delle iniziative che si svolgono in città: quest'anno vogliamo superare i nostri
record. Ringrazio le Istituzioni che manifestano sempre di pi  la volontà di
continuare un progetto che ha importanti ricadute economiche e turistiche e di
promozione sul territorio". 
Subito dopo, spazio all'intrattenimento con centinaia di pizze sfornate dai maestri
pizzaiuoli napoletani nel nuovissimo spazio allestito al terzo piano, aperto al
pubblico per tutta la durata del Festival, e con la musica della Santarsieri Band. 
Stamattina, Casa Sanremo apre alle 9.00 nel Pino Daniele theatre con il primo
appuntamento di "Una vita da social", la campagna educativa realizzata dalla
polizia per mettere in guardia i pi  giovani dai pericoli di un cattivo uso della rete.
Gli incontri, in programma �no a venerd  9, vedono la partecipazione degli studenti
delle scuole liguri. 
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OGGI AL CINEMA A GENOVA

F   S  2018:  P  '  C
S

Da luned  5 febbraio a sabato 10 febbraio 2018

Concerti Sanremo Pala ori

 FACEBOOK.COM/PG/CASASANREMOOFFICIAL

D   6   10  2018, presso il Teatro Ariston, su il
sipario sul F   S  2018. La manifestazione canora dedicata
alla canzone italiana, giunta alla sua sessantottesima edizione, vede 

      . A guidarla, C  B , in
compagnia di M  H e P  F .

Come ormai da tradizione,  P   S   C  S .
L'undicesima edizione dell'hospitality del Festival (C  S
2017   10 )       4

, con la presenza, nelle vesti di madrina, di E  I .

Casa Sanremo, pronta ad accompagnare il Festival di Sanremo   10 , prevede un programma
denso di eventi e iniziative. Ogni sera, per esempio,   , ,    , 

  ,     L .

La rassegna C  S  , invece, propone una cinque giorni di   , , 
 . Durante la cinque giorni del festival verranno anche presentati progetti di carattere sociale e non solo.

Per conoscere il      C  S , visitare il   C  S .

P   :

F   S  2018, I ,   10  2018
S   : ,   , I ,   10  2018
F   S  2018,    V  M  B , I , 6  2018
F   S  2018: C  SIAE - A  S , I ,   10  2018

Scopri     G  consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli   .
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S  
Di Luca Miniero

Commedia

Italia, 2018
Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa
Benito Mussolini  di nuovo tra noi. La guerra  nita, la
sua Claretta non c  pi  e tutto sembra cambiato.
All apparenza. Il suo ritorno viene casualmente...
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Omaggio a Rino Gaetano a Casa
Sanremo: musica contro le ma e, diritti e
integrazione con unicef nella terza
giornata
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gaetano-a-casa-sanremo-musica-contro-le-ma e-diritti-e-integra ione-con-unicef-nella-ter a-giornata/)

Casa Sanremo Vitality’s entra nel vivo del programma con i primi showcase rmati da

Radio 105 e Radio Subasio che dopo la me anotte animeranno il palco della Lounge.

Domani, marted  6 febbraio, Beppe Cuva presenta Le Vibrazioni, che dopo 5 anni di

silen io tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipa ione al Festival con il

brano Cos  sbagliato . Subito dopo  la volta di Renzo Rubino che in gara porta il

brano Custodire  prodotto da Giuliano Sangiorgi.  

Social Responsibility – Gli appuntamenti di Casa Sanremo per la Social Resposibilit

ini iano alle 11.00 nell’Ivan Graziani Theatre con Musica contro le ma e –
Words&Awards, contest ideato e organi ato dall Associa ione Musica contro le

ma e  per premiare la nuova musica italiana impegnata nel cambiamento sociale

responsabile, con un incontro destinato agli studenti delle scuole superiori per

raccontare l esperien a dell associa ione condotto da Mauro Marino: intervengono il

Presidente Gennaro de Rosa, il Patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e i

vincitori Picciotto, Chiara Effe, Stag, Simone Fornasari, Laura Pi arelli che si

esibiranno poi live alle 19.45 nella Lounge Sala Mango. 

Alle 15.30 nell Ivan Gra iani Theatre l’incontro UNICEF Per una integra ione che

riguardi i diritti di tutti : ospiti il Presidente Na ionale UNICEF Giacomo Guerrera,

l ambasciatore UNICEF Michele Af dato e Vincen o Russolillo, padrone di casa

dell Hospitalit  del Festival. L’ospite  Sonia Peronaci, fondatrice di GialloZafferano,

alle 12.15  l Ivan Gra iani Theatre accoglie per uno speciale Educational sulla Pizza
sen a glutine, in collabora ione con Sch er.  

L’evento  Alle 18 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fonda ione UniVerde,

gi  Ministro delle Politiche Agricole e dell Ambiente, promotore della peti ione

mondiale #pi aUnesco che, con oltre 2 milioni di sottoscri ioni mondiali ha sostenuto

la candidatura italiana verso la vittoria nale, sar  ospite a Casa Sanremo per

celebrare il riconoscimento dell’Arte del pizzaiuolo napoletano Patrimonio
dell’Umanit . All happening  che si svolge presso la pi eria al ter o livello del

Pala ori  interverranno Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pi aUnesco e

da anni impegnato con Striscia la Noti ia nella lotta al falso Made In Ital , Sergio Micc ,

nel comitato che ha promosso l ini iativa con l Associa ione Pi aiuoli Napoletani di cui

 Presidente ed Antonio Pace, Presidente e Fondatore dell Associa ione Verace Pi a

Napoletana. 

A Casa Sanremo, prodotta da Gruppo Eventi, l arte del pi aiuolo  in scena con una

pi eria aperta al pubblico, al ter o livello del Pala ori dove ogni giorno si alterneranno

6 maestri pi aioli, tutti campani, talentuosi e molto social; giovani hipster della farina

capitanati da Angelo Pe ella. Si tratta di Valentino Libro, Vincen o Capuano, Pino

Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, protagonisti anche all interno del Roof,

l esclusivo ristorante riservato agli ospiti VIP di Casa Sanremo in cui vengono proposte

le eccellen e gastronomiche italiane. 

Writers  Alle 17.00 nel Pino Daniele Theatre, omaggio a uno dei grandi della storia

della musica italiana con Matteo Persica che presenta il libro Rino Gaetano.
Essenzialmente Tu  con il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, il chitarrista e

cantante Daniele Savelli e Domenico Messina, uno dei pi  cari amici di Gaetano. 

Alle 18.30, sempre nel Pino Daniele Theatre, si parler  de “L’importanza della
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Maggiore decide il derby, lo Spezia

supera l’Entella al Comunale di

Chiavari e vola in zona play off

(http://telenord.it/2018/02/05/maggiore-

decide-il-derby-lo-spezia-supera-

lentella-al-comunale-di-chiavari-e-

vola-in-zona-play-off/)

Sanremo: domani alla Federazione

Operaia, presentazione del libro di

Andrea Gandolfo La nascita del

Festival di Sanremo

(http://telenord.it/2018/02/05/sanremo-

domani-alla-federazione-operaia-

presentazione-del-libro-di-andrea-

gandolfo-la-nascita-del-festival-di-

sanremo/)

Parcheggio della Serra, dodici

imprese in lizza

(http://telenord.it/2018/02/05/parcheggio-

della-serra-dodici-imprese-in-

lizza/)

Laxalt pi  forte del Var regala tre

punti pesantissimi all’Olimpico

contro la Lazio (2-1)

(http://telenord.it/2018/02/05/live-

lazio-genoa-0-0/)

Imperia: l’Associazione Nomobbing

di Imperia festeggia il suo sesto

compleanno

(http://telenord.it/2018/02/05/imperia-

lassociazione-nomobbing-di-

imperia-festeggia-il-suo-sesto-

compleanno/)

Nuovi alloggi a Brugnato e incontro

a Carro, Costa in Val di Vara

(http://telenord.it/2018/02/05/nuovi-

alloggi-a-brugnato-e-incontro-a-

carro-costa-in-val-di-vara/)

Frassini: “Terrorismo mediatico

unico strumento in mano a Mione

GENOA NAZIONALE SAMP SERIE A

Acquisto del “Ferraris , c’è l’offerta
di Genoa e Sampdoria: sei milioni
di O l i i d l D i
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VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2018/02/05/S

ERAVAMO-LIBERI-ALLORIGAMI-
LA-POESIA-E-DI-CASA/)

(http://telenord.it/2018/02/05/stasera

eravamo-liberi-allorigami-la-poesia-e-

di-casa/)

Stasera eravamo liberi:
all'Origami la poesia è di

casa
(http://telenord.it/2018/02/0

eravamo-liberi-allorigami-
la-poesia-e-di-casa/)

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2018/02/05/FESTIVAL-
2018-DA-QUESTA-SERA-A-
SABATO-PROSSIMO-UNA-
SETTIMANA-DI-IMPERDIBILI-
EVENTI-AL-VICTORY-MORGANA-
BAY/)

(http://telenord.it/2018/02/05/festival-

2018-da-questa-sera-a-sabato-

prossimo-una-settimana-di-

imperdibili-eventi-al-victor -morgana-

ba /)

#Festival 2018: da questa
sera a sabato prossimo, una
settimana di imperdibili
eventi al Victory Morgana
Bay
(http://telenord.it/2018/02/05/festival-
2018-da-questa-sera-a-
sabato-prossimo-una-
settimana-di-imperdibili-
eventi-al-victory-morgana-
bay/)

corretta informazione nella chirurgia  con gli autori Davide La eri, Diego Gigliotti,

Manuel Francisco Castello presentati da Cataldo Calabretta. 
Talent  Alle 20.00 nella Lounge Sala Mango, si rinnova l appuntamento con FIAT
Music che torna anche quest anno con Red Ronnie alla ricerca di giovani promesse del

cantautorato italiano. 

L’Italia in Vetrina – Viva Sanremo. Alle 10.00 nell Ivan Gra iani Theatre racconta la

Basilicata con Cataldo Calabretta e Roberta Morise e Dispensa Italiana con Fof

Ferriere.  

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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(http://telenord.it/2018/02/05/frassini-

terrorismo-mediatico-unico-

strumento-in-mano-a-mione/)

#Festival2018: non solo red

carpet’, ecco i protagonisti di

Sanremo in arrivo all’Ariston

(Video)

(http://telenord.it/2018/02/05/festival2018-

non-solo-red-carpet-ecco-i-

protagonisti-di-sanremo-in-arrivo-

allariston-video/)

#Festival2018: il leader dei Dik

Dik: “Ogni epoca ha il suo Sanremo.

Buon Festival, caro Claudio!

(http://telenord.it/2018/02/05/festival2018-

il-leader-dei-dik-dik-ogni-epoca-

ha-il-suo-sanremo-buon-festival-

caro-claudio/)

#Festival2018: grande

soddisfazione del MEI per il Premio

alla Carriera a Milva a Sabremo

2018 e per lo spazio per Sergio

Endrigo

(http://telenord.it/2018/02/05/festival2018-

grande-soddisfazione-del-mei-per-

il-premio-alla-carriera-a-milva-a-

sabremo-2018-e-per-lo-spazio-

per-sergio-endrigo/)
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GOSSIP

Sanremo, Elisa Isoardi: “Al
festival con Matteo Salvini”
PUBBLICATO IL PUBLISHED 5 FEBBRAIO 2018  UPDATED 5 FEBBRAIO 2018

SANREMO  Sanremo, Elisa Isoardi: Al festival con
Matteo Salvini . Ve e d  a  i  la ea al ea  A i  e

eg i e Sa e  e c  e ci a  i eg i e e e d

a che Ma e  Eli a I a di  ad i a di Ca a Sa e  l a ea

h i ali  del fe i al  a cia l a i  del  c ag  il

leade  della Lega Sal i i  Ma e  Sal i i  i  Ri ie a

Ci piace il festi al  spiega Isoardi  Io lo seg o da

sempre  isto che  tra l altro  la Lig ria  la mia

seconda regione e q i siamo a n ora da C neo  casa

mia  La tro o na manifesta ione di ertente e ogni
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Sanremo 2018: Affidato inaugura
Casa Sanremo con Elisa Isoardi e
le autorità sanremesi

FESTIVAL DI SANREMO | lunedì 05 febbraio 2018, 10:00

Il taglio del nastro in attesa della consegna del Premio
“Numeri Uno” a Toto Cutugno.

Tutto pronto per l'avvio del 68esimo Festival della Canzone Italiana,
quest'anno condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pier
Francesco Favino. A poche ore dall'inizio della kermesse canora si è
rinnovato il classico appuntamento con l inaugurazione di Casa Sanremo,
considerato il salotto del Festival per via delle prestigiose manifestazioni
che ospita nell arco dell intera settimana.

Anche quest anno, cosi come in passato, l orafo Michele Affidato ha avuto
l onore di tagliare il nastro insieme alla madrina Elisa Isoardi, volto noto
della Rai che per l occasione ha indossato un collier e gli orecchini
 dell ultima sua linea Shiny , al patron Vincenzo Russolillo, al Sindaco di
Sanremo Alberto Biancheri all assessore allo Spettacolo Marco Sarlo
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Festival di Sanremo 2018: l'omaggio
della sala stampa al giornalista Giovanni
Choukhadarian
(h. 13:21)

Festival: Sanremo non ti temo, Claudio
Baglioni parla alla stampa "Ho rimesso al
centro la canzone italiana"
(h. 13:13)

Festival di Sanremo 2018: Michelle
Hunziker è carica per il suo ritorno
all Ariston 11 anni fa con Baudo è stato
bello, era tutto spontaneo ma faceva
paura  (Foto)
(h. 13:09)

Dalla sala stampa dell'Ariston Michelle
Hunziker e Alberto Biancheri lanciano
l'hashtag #iosonoqui contro la violenza
sulle donne (Foto)
(h. 12:56)

Il Sindaco Alberto Biancheri apre la
prima conferenza stampa del Festival e
lancia il fiore di Sanremo come simbolo
della lotta alla violenza sulle donne
(h. 12:42)

'Concerti del Festival' dal Casin  alla
città: il Trio dell Orchestra Sinfonica
torna ad esibirsi da domani 6 al 10
febbraio sul terrazzo storico di Porta
Principale
(h. 12:40)

#Festival2018: in diretta dall'Ariston
Roof la 'diretta' della conferenza stampa
dei protagonisti
(h. 12:36)

#Festival2018: Equilibria debutta a
Sanremo con il benessere sociale
(h. 11:55)

Festival: svelata la giuria degli esperti, i
nomi degli artisti che giudicheranno le
canzoni
(h. 11:53)

Sanremo: domani al Piccolo Teatro della
Federazione Operaia s inaugura Libri &
canzonette
(h. 11:50)
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ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI
#Festival2017: duro
affondo della
Senatrice Albano sulla

Sanremo Alberto Biancheri, all assessore allo Spettacolo Marco Sarlo,
all assessore alla Promozione Turistica della Regione Liguria Giovanni
Berrino, al Presidente Gruppo Eventi Mauro Marino e alle autorità
sanremesi.

Un vero e proprio evento al quale hanno
partecipato centinaia di addetti ai lavori ed
artisti, in una cornice sempre viva di proposte
musicali e culturali. Il maestro Affidato, che
ormai da diversi anni è chiamato in causa nelle
diverse attività che si svolgono all'interno di Casa
Sanremo, ha realizzato i premi Soundies
Awards  miglior videoclip per le categorie
Giovani e Big che verranno consegnati proprio nel
salotto del Festival. Nelle prossime ore Affidato
sarà impegnato nella serata del Gran Galà della
stampa, di cui è orafo ufficiale, nella consegna
della Palma D Argento  a Toto Cutugno al quale
quest anno è stato assegnato il premio "Numeri
Uno - Città di Sanremo".

Un riconoscimento riservato a quegli artisti che
hanno fatto la storia del Festival di Sanremo e
che in passato è stato assegnato a Pippo Baudo,
Al Bano Carrisi, Tony Renis e Rita Pavone.  Inoltre
nella stessa serata verranno consegnati i premi
Dietro le Quinte , assegnato tra gli altri a

Nicoletta Mantovani della Fondazione
Pavarotti . A seguire Affidato, nominato di
recente ambasciatore Unicef, parteciperà al
convegno che ha promosso dal titolo Per
un'integrazione che  rispetti i diritti di tutti , al
quale parteciperà anche il presidente nazionale
Unicef Giacomo Guerrera. Tra le diverse
creazioni realizzate per questa edizione del Festival di assoluto rilievo il
premio della Critica Mia Martini sia per la sezione Campioni  che per la
sezione Nuove Proposte , che verrà assegnato dalla sala stampa nelle
serate clou del Festival.

Sta per iniziare una settimana magica - commenta Michele Affidato - si
rinnova il mio appuntamento con il Festival di Sanremo che anche
quest anno mi vede impegnato con la realizzazione di premi che verranno
assegnati ai big della musica ma anche a giovani emergenti. Mettere a
disposizione la mia arte per chi crea emozioni e sogni attraverso la musica
è qualcosa di straordinario e che solo l atmosfera sanremese riesce a farti
vivere .

 Reda ione
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Fiat Music torna a Casa
Sanremo: il road show con Red
Ronnie per dare un palco a
giovani artisti emergenti

SANREMO OSPEDALETTI | lunedì 05 febbraio 2018, 17:18

E ogni sera sul palco di Fiat Music si esibiranno artisti
affermati e giovani promesse rendendo imperdibile
l'appuntamento quotidiano che sarà trasmesso dal 7
all'11 febbraio, dalle 20 alle 21, sulla pagina ufficiale
www.facebook.com/FiatMusicTour.

Dopo il successo dello scorso anno, Fiat Music ritorna a Casa Sanremo con
protagonista Red Ronnie e il road show che ha dato la possibilità a giovani
talenti musicali di far conoscere la propria musica al grande pubblico. E
ogni sera sul palco di Fiat Music si esibiranno artisti affermati e giovani
promesse rendendo imperdibile l'appuntamento quotidiano che sarà
trasmesso dal 7 all'11 febbraio, dalle 20 alle 21, sulla pagina
ufficiale www.facebook.com/FiatMusicTour. 

 

In ciascuna serata, dunque, si alterneranno i gruppi che hanno preso parte
alla scorsa edizione dello show -  tra cui la vincitrice Roberta Finocchiaro,
la band "I tre terzi" e Amanda Vitale - e i migliori talenti che avranno
superato le selezioni presso il Fiat Music Studio, l'originale studio musicale
itinerante presente a Casa Sanremo, luogo di aggregazione per eccellenza
di t tti i i li ti ti ti dd tti i l i h i fl i il
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passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci
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lunedì 05 febbraio

Sanremo: domani alla Federazione
Operaia, presentazione del libro di
Andrea Gandolfo La nascita del Festival
di Sanremo
(h. 21:56)

#Festival2018: non solo 'red carpet',
ecco i protagonisti di Sanremo in arrivo
all'Ariston (Video)
(h. 21:35)

#Festival2018: grande soddisfazione del
MEI per il Premio alla Carriera a Milva a
Sabremo 2018 e per lo spazio per Sergio
Endrigo
(h. 21:24)

#Sanremo2018: la diretta il 'Red Carpet'
con il passaggio dei cantanti del Festival
(Foto e Video)
(h. 19:57)

Sanremo: "Donna non smettere mai di
sorridere", iniziative contro il
Femminicidio e la violenza sulle donne.
(h. 19:38)

Sanremo: in via Matteotti il passaggio
pedonale verrà regolamentato nella
settimana del Festival (Foto)
(h. 18:53)

Ospedaletti: tombini e strade in pessime
condizioni, la denuncia di un cittadino
(Foto)
(h. 18:46)

Con Progetto Vita  a Sanremo il primo
progetto in Italia con i defibrillatori
automatici
(h. 18:40)

Ospedaletti: testa di una statua trovata
nei giardini vicino all'Alexandra, indagini
dei Carabinieri
(h. 18:29)

SanremoNews in anteprima alle prove
generali del Festival 2018: alto il livello
delle canzoni in gara
(h. 18:00)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Ventimiglia: tragedia
nella galleria di Latte.
Migrante travolto e
ucciso da un treno
mentre cercava di
attraversare il confine

di tutti i giornalisti, artisti e addetti ai lavori che vi confluiscono per il
Festival della Canzone Italiana. Le audizioni si svolgeranno dal 6 al 10
febbraio, con orario  11-13 e 15-17 e saranno trasmesse in diretta sui
canali social del progetto. 

 

Nella lounge di CasaSanremo in perfetta sintonia
con le giovani promesse della musica italiana,
sarà esposta l'auto ideale per i Millenials attenti
alla tecnologia e sempre connessi: la nuova 500
Mirror, che offre di serie il sistema
UconnectTM 7" HD LIVE con predisposizione al
Apple Apple CarPlayTM e compatibilità Android
AutoTM. Tutto è pronto quindi per vivere le
emozioni di Fiat Music, il format che è stato fin
da subito un successo. Nelle due precedenti
edizioni si sono registrate oltre 3.000
candidature on line, quasi 800 audizioni presso
gli show room Fiat sul territorio nazionale, più di
95 esibizioni dal vivo degli artisti selezionati e
dirette da Sanremo, Venezia, Torino e da
Collisioni, il famoso Festival Agri-Rock di Barolo
(CN).

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsorizzato da 

Leggi Come
Ragazzo delle superiori
ha investito 12 Euro in
Bitcoin 7 anni fa, ora 
un milionario

AD

Compra subito!
Valore Ripple
inarrestabile! Cresce pi
del Bitcoin ed  già
corsa all'investimento
2018

AD

GIULIA E STELVIO Q4
Con Alfa Lease 3 anni di
garanzia inclusi

AD

Bordighera: previsti ...
L intervento - spiega il

Sindaco Giacomo
Pallanca -  suddiviso in
due anni. Nel 2019, ...

Cervo: 'Rassegna Blu ...
Sarà proprio la
direttrice della casa
editrice Beatrici Masini,
ospite della rassegna ...

Festival di Sanremo ...
L'iniziativa del
presidente uscente della
sala stampa Andrea
Spinelli
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5 febbraio 2018  MOST R D CULOUS dal 16 Febbraio su Comedy Central con Gabriele Cirilli e Dario Cassini

Speciale Sanremo 2018   TELEV S ONE  

Vi raccontiamo Casa Sanremo, perchè nella Città
dei Fiori non c’è solo il Teatro Ariston

 5 febbraio 2018  Monica Landro   0 Commenti  Casa Sanremo, festival di sanremo, musica

A Sanremo, proprio a due passi dal Teatro Ariston, sorge CASA SANREMO, una struttura all’interno della quale
si vive la settimana del Festival con uno spirito più goliardico, rilassato, curioso e meno competitivo.

Con il taglio del nastro di domenica 4 febbraio alla presenza della madrina Eli a a di, si è inaugurata una
settimana di appuntamenti incredibili.

Si parte naturalmente dalla musica.
Già matedì sera, 6 febbraio, al termine delle serata del Festival
della canzone italiana, la grande musica si sposterà dal teatro
Ariston a Casa Sanremo dove dopo la mezzanotte inizieranno
gli showcase rmati da Radio 105 e Radio Subasio.

Sul palco vedremo Le Vib a i i, che dopo 5 anni di silenzio
tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipazione
al Festival con il brano “Così sbagliato”. Di loro e con loro

abbiamo già avuto modo di parlare in un nostro articolo (qui). La stessa notte si esibirà Re  R bi  che in
gara porta il brano “Custodire” prodotto da Giuliano Sangiorgi. Mercoledì 7 sarà la volta dei Decibel, al Festival
con il brano “Lettera dal Duca” che rende omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a L
S a  S ciale che sul palco dell’Ariston canterà “Una vita in vacanza”, un’arguta ri essione sul mondo del
lavoro di oggi. Giovedì 8 toccherà a E mal Me a e Fab i i  M  che in gara, nella loro “Non mi avete fatto
niente”, raccontano la paura del terrorismo. Venerdì 9 si esibirà E  A i abile, in gara insieme a Peppe
Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà il
ra nato cantautore Gi a i Caccam , già vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani. Sabato 10,
dopo la nalissima, Casa Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Ale  B i i & Za  Mama.

La a ic la i  di Ca a Sa em , nata da un’idea di Vi ce  R lill  e Ma  Ma i , prodotta da
Gruppo Eventi, è che si tratta di un luogo dove si propongono iniziative che raccontano il Paese, le sue storie e
le sue eccellenze.

Un occhio ai ricordi, uno all’informazione
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←  Girasoli di Pasta Fresca di Beniamino Baleotti oggi a Detto Fatto

Festival di Sanremo: Laura Pausini, a rischio la sua presenza. Milva, premio alla carriera →

Verrà dedicato un ricordo a Pe i M gia, B d S e ce , Ri  Gae a , un omaggio a F a ce c  N i e
l’intitolazione del teatro della Casa a a  G a ia i.   ri ettori saranno puntati anche su alcune iniziative
sociali. L’undicesima edizione propone un’attenzione particolare rivolta a  M ica c  le ma e , U icef,
all’Associazione  Di ie  di femmi icidi  e al progetto “A Sc la di Ri e “, a cura dell’Associazione
Equilibra, già attivo sul territorio italiano nelle scuole superiori di alcune regioni italiane, con programmi che
mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) sica, sociale, psicologica a riconoscerne i segnali e
denunciarla. Non mancheranno i consueti appuntamenti proposti dalla P li ia di S a  con “Una vita da
social” destinati alle scuole per orientare a un corretto uso dei social network.

Casa Sanremo è anche un luogo per gustare
Ogni giorno L alia i  e i a. Vi a Sa em , il talk condotto da Ca ald  Calab e a e R be a M i e con
ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival e le attività della Casa e con Fofò Ferriere che
a ancherà gli chef in un viaggio di sapori. Si attraversa l’ talia partendo dalla Liguria scoprendo regioni come
la Basilicata, la Puglia e la Campania e luoghi di altissimo interesse turistico, dalla città di Jesolo, alle Terre del
Bussento e gli incantevoli borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano.

U  l g  e  emia e
S die  A a d : terza edizione per il premio destinato alle case discogra che degli artisti in gara al Festival.
Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, il riconoscimento viene assegnato da una giuria che quest’anno sarà
guidata da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematogra ci italiani.

Tutti i Festival on air!
Radi Fe i al, la eb adi  i e ame e dedica a alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata
dell’anno, torna. Su Radio Festival – attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it, 105.net, radiomontecarlo.net – è
già possibile ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

l programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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Monica Landro

Amo la musica, i libri, il teatro e i viaggi. Amo cucinare le torte e prendermi cura delle mie piante.
Odio i calcoli matematici, le percentuali e i problemi di geometria. Amo stare in mezzo alla gente
ma amo ancora di più stare con me stessa. Amo la Sicilia, i suoi colori, sapori e tramonti. Ogni
volta che la vita mi sembra di cile, cerco di raggiungere uno scoglio, mi siedo e ne parlo con il

mare.
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b  Reda i e  ed  02/02/2018

Una pasta e fagioli stellata oggi a Detto Fatto
con lario Vinciguerra | 31 Gennaio
b  Reda i e  ed  31/01/2018

OROSCOPO della SETT MANA e SEGNO del
MESE dal 05 al 11 Febbraio di Alessandra
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In anteprima alle prove generali del
Festival 2018: alto il livello delle canzoni
in gara
(h. 20:34)

#Festival2018: anche il settimanale
Topolino celebra Sanremo con una
copertina dedicata
(h. 15:06)

Sanremo Village a Villa Ormond: il
Festival collaterale dal 5 all 11 Febbraio
2018
(h. 15:03)

Festival: Sanremo non ti temo, Claudio
Baglioni parla alla stampa "Ho rimesso al
centro la canzone italiana"
(h. 14:44)

Festival di Sanremo 2018: Michelle
Hunziker è carica per il suo ritorno
all Ariston 11 anni fa con Baudo è stato
bello, era tutto spontaneo ma faceva
paura  (Foto)
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 Cerca

Il Sindaco di Sanremo Alberto
Biancheri alla vigilia del Festival
"Ci siamo, la città è pronta!

FESTIVAL DI SANREMO 2018 | lunedì 05 febbraio 2018, 10:45

"Un ringraziamento a tutte le persone che stanno
lavorando in queste ore e che saranno impegnate per
tutta la settimana su molti fronti”

Ci siamo quasi, ultimi preparativi: la città si sta preparando per
accogliere al meglio il 68° Festival di Sanremo. In una Sanremo da tempo
al tutto esaurito (con prenotazioni a cascata su tutto il territorio), sono
tante le iniziative messe in campo per questa settimana del Festival .

Inizia così il saluto del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, all inizio
della settimana del Festival, una kermesse che ogni anno ad inizio
febbraio, anima la città dei fiori. Ci sarà, come negli ultimi anni 
prosegue il primo cittadino - lo spettacolo del Red Carpet: una formula
che ha trovato grande successo e che quest'anno promette altre
importanti novità. Ci sarà Casa Sanremo, il villaggio delle radio, gli
spettacoli e le dirette dal Casin . Il Forte di SantaTecla, presidio social
della Rai, quest'anno sarà al centro di una bella iniziativa che abbiamo
voluto organizzare con le scuole: centinaia di ragazzi delle scuole medie
potranno vedere dal vivo il lavoro dei professionisti della Rai. Tra le
novità di questa edizione anche il Dome  in piazza Colombo, organizzato
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(h. 14:38)

Sanremo 2018: un po' di storia, ecco gli
interpreti con il record di presenze
(h. 14:36)

Dalla sala stampa dell'Ariston Michelle
Hunziker e Alberto Biancheri lanciano
l'hashtag #iosonoqui contro la violenza
sulle donne (Foto e Video)
(h. 14:31)

Festival di Sanremo 2018, si parte! Oggi
la prima conferenza stampa e in serata
grande attesa per il Red Carpet
(h. 10:49)

Il tradizionale Galà della stampa al
Casin  dà il via agli eventi modani
griffati Festival di Sanremo 2018 (Foto)
(h. 10:36)

domenica 04 febbraio

#Festival 2018: da martedì 6 a sabato 10
febbraio, una settimana di imperdibili
eventi al Victory Morgana Bay
(h. 19:11)

Leggi le ultime di: FESTIVAL DI SANREMO 2018

con Siae e Orchestra Sinfonica, sede di concerti, spettacoli e musica dal
vivo .

Grande impegno anche sul fronte della
promozione del territorio e delle nostre
eccellenze. Quest'anno oltre agli spot in onda
durante il Festival e ai bouquet di fiori di
Sanremo sul palco, i nostri fiori saranno
protagonisti con l'arcobaleno floreale sulla
facciata dell'Ariston: una composizione di 20 mila
ranuncoli, 18 mila garofani e 15 foglie di
magnolie blu, ogni giorno per tutti i giorni
davanti a tutte le tv del mondo per valorizzare
una nostra grande eccellenza .

Infine due parole sulla sicurezza - per
sottolineare il grande lavoro di prevenzione che
sarà assicurato dalle Forze dell'Ordine, Polizia
Municipale, Protezione civile, Rangers, volontari,
presidi mobili sanitari e da tutti gli uomini sul
campo - e sui parcheggi, con la possibilità di
posteggiare sia sulla passeggiata Salvo d'Acquisto
che in corso Trento Trieste per tutta la
settimana. Un ringraziamento a tutte le persone
che stanno lavorando in queste ore e che saranno
impegnate per tutta la settimana su molti
fronti .

Ti potrebbero interessare anche:
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NEL 2017 OLTRE 50 MILIONI DI PERSONE HANNO LETTO OM. BUON ANNO A TUTTI!

5 febbraio 2018 di Martina Dessì 

Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 con una dedica
speciale per Salvini: “Votate Shiro” (video)
Elisa soardi al Festival di Sanremo 2018 con una dedica speciale a Matteo Salvini in Mila e Shiro.

Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 viene adescata dalla troupe di Radio Rock 106.6 per un karaoke speciale in
uno dei brani iconici della storia dei cartoni animati.

La conduttrice piemontese è la madrina di Casa Sanremo, che ha aperto i battenti per l’undicesima volta. Per l’occasione,
Elisa si è quindi prestata ai microfoni della radio per cantare Mila e Shiro nella quale non è mancato un riferimento a
Matteo Salvini.

n occasione del Festival di Sanremo, Elisa soardi è stata anche interrogata sulla possibilità di diventare First Lady, dal
momento che il suo compagno è candidato alle politiche che si terranno il prossimo 4 marzo. l mio Shi o ha la ba ba –
spiega Elisa soardi – indi: o a e Shi o! .

Sulla possibilità di diventare Fi  Lad  ha però glissato, confermando di stare bene in Rai a svolgere il lavoro che sta
svolgendo per l’azienda di Viale Mazzini.

Mancano davvero poche ore al debutto del Festival di Sanremo, che per la prima volta sarà guidato da Claudio Baglioni.
Atteso il Red Carpet dei Big, in programma per le 20 del 5 febbraio, nel quale s leranno tutti i protagonisti di questa
prossima edizione della kermesse canora.  lavori di Casa Sanremo sono invece iniziati con l’inaugurazione u ciale e il
taglio del nastro da parte della madrina della kermesse Elisa soardi.

La prima puntata del Festival di Sanremo, che mai prima di quest’anno sembra completamente votata alla musica, andrà
in onda il 6 febbraio con la conduzione di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Già lanciato
l’hashtag u ciale contro la violenza sulle donne, #iosonoqui, che sarà rappresentato da un ore scelto per ogni serata
del Festival. n questi giorni, Casa Sanremo ospiterà anche i vari showcase degli artisti in gara che debutteranno sul palco
dal 6 febbraio.

Di seguito, il video dell’insolito karaoke di Elisa Isoardi per Radio Rock 106.6, per il quale ha scelto la stessa canzone che
a suo tempo scelse il suo compagno Matteo Salvini.

HOMEPAGE » MUSICA

Video e testo di Bianca di Leonardo Monteiro, da Amici di Maria De Filippi a
Sanremo 2018 per inseguire un sogno
febbraio 05, 2018 di Federica Cacio
Da Amici di Maria De Filippi al palco di Sanremo: testo e video di Bianca, il brano portato in gara da
Leonardo Monteiro.

Claudio Baglioni su Topolino per l’edizione del 1367 del Festival di Sanremo
(copertina)
febbraio 05, 2018 di Martina Dessì
Claudio Baglioni su Topolino per il Festival di Sanremo 2018 diventa papero per la conduzione
dell'edizione del 1347.

Le nuove certi cazioni Fimi per singoli e album, da Riki a Federica Carta ed il
trionfo di Sfera Ebbasta
febbraio 05, 2018 di Federica Cacio
Tutte le certi cazioni della settimana per i dischi ed i singoli più venduti.

Un op gli ascolti di Justin Timberlake al Super Bowl 2018, la nale meno vista da
8 anni
febbraio 05, 2018 di Claudia Gagliardi
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La conduttrice  madrina di Casa Sanremo  rivela che
sarà col compagno al Festival  impegni
permettendo  Dopo le polemiche del 2013  si
preannuncia un altro Sanremo che rischia di essere
condizionato dalle polemiche della campagna
elettorale

NEWS  5 FEBBRAIO 2018  12:45 di Andrea Parrella

“Salvini a Sanremo”, Elisa Isoardi
annuncia che il leader leghista sarà
con lei in platea

"Venerd  sar  in platea al teatro Ariston per seguire Sanremo e con me ci sar ,
impegni permettendo, anche Matteo". Il Matteo di cui si parla è Salvini, leader
leghista, che potrebbe quindi essere all'Ariston nella settimana sanremese,
presente in platea durante la serata del venerdì. Ad annunciarlo è la compagna
del politico, la conduttrice Elisa Isoardi, madrina di Casa Sanremo, che ha
rilasciato alcune dichiarazioni sul Festival al programma tv Storie Vere, condotto
da Eleonora Daniele.

La notizia della possibile presenza di Salvini all'Ariston rischia di infiammare
la campagna elettorale in corso. In vista delle elezioni del 4 marzo, come noto,
la regolamentazione della par condicio televisive ha severamente vietato la
presenza di esponenti politici sul palco di Sanremo, così come nelle prime file,
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Le foto di Matteo Salvini
ed Elisa Isoardi

Matteo Salvini ed Elisa
Isoardi al comizio di
Ponte di Legno

Elisa Isoardi e Matteo
Salvini di nuovo insieme

esposti a diverse inquadrature delle telecamere indugianti sui volti noti presenti
in sala. I nodi più delicati sono proprio relativi ad alcune autorità locali, come il
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, coordinatore nazionale di Forza
Italia, che dovrebbe premiare il vincitore della categoria Giovani.

Poche settimane fa il direttore di Rai1 Angelo Teodoli aveva disegnato i confini
del regime di par condicio: "Evidentemente politici e candidati non possono
salire sul palco, ma abbiamo chiesto una sorta di franchigia per le autorit  locali
legata alla conven ione con il Comune di Sanremo". Durante la conferenza
stampa alla vigilia dell'apertura del Festival il direttore ha risposto nel merito:

"Sono liberi cittadini e possono
tranquillamente venire a vedere il Festival.
Se ci saranno vincoli li rispetteremo".

Inutile negare che l'eventuale presenza di Matteo Salvini a Sanremo 2018 è
destinata a lasciare il suo strascico di polemiche. Le cinque serate del Festival
sono le più viste dell'anno e non è la prima volta che la miscela Sanremo-
politica rischia di generare contestazioni. Nel 2013 il Sanremo condotto da
Fazio e Littizzetto fu costretto a sottostare alle regole della par condicio, con
Berlusconi che ne invocò il rinvio al fine di non condizionare la tornata elettorale.
Molti ricorderanno, inoltre, le numerose interruzioni dello sketch di Maurizio
Crozza, salito sul palco con un'imitazione proprio del leader di Forza Italia. Sulla
presenza di comici Teodoli era stato chiaro: "non  stata mai ietata la satira:
sar  fatta in maniera equilibrata, come sempre, ma non ci sar  nessun divieto".

"Sono liberi cittadini e possono tranquillamente venire a vedere il Festival. Se ci
saranno vincoli li rispetteremo".

 

 

Andrea Parrella
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di Redazione - 05 febbraio 2018

#SANREMO2018

Sanremo, omaggio a Rino Gaetano, m sica
contro le ma e e tanto altro a Casa
Sanremo Vitalit s foto
Una settimana ricca di eventi a casa sanremo Vitality's

Sanremo. Casa Sanremo Vitality’s entra nel vivo del programma con i primi
showcase �rmati da Radio 105 e Radio Subasio che dopo la mezzanotte
animeranno il palco della Lounge. Domani, marted  6 febbraio, Beppe Cuva
presenta Le Vibrazioni, che dopo 5 anni di silenzio tornano con un album e un
tour anticipati dalla partecipazione al Festival con il brano “Cos  sbagliato”.
Subito dopo è la volta di Renzo Rubino che in gara porta il brano “Custodire”
prodotto da Giuliano Sangiorgi.
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Social Responsibility – Gli appuntamenti di Casa Sanremo per la Social
Resposibility iniziano alle 11.00 nell’Ivan Graziani Theatre con Musica contro le
ma e – Words&Awards, contest ideato e organizzato dall’Associazione “Musica
contro le ma�e” per premiare la nuova musica italiana impegnata nel
cambiamento sociale responsabile, con un incontro destinato agli studenti delle
scuole superiori per raccontare l’esperienza dell’associazione condotto da Mauro
Marino: intervengono il Presidente Gennaro de Rosa, il Patron di Casa Sanremo
Vincenzo Russolillo e i vincitori Picciotto, Chiara Effe, Stag, Simone Fornasari,
Laura Pizzarelli che si esibiranno poi live alle 19.45 nella Lounge Sala Mango.

Alle 15.30 nell’Ivan Graziani Theatre
l’incontro UNICEF “Per una
integrazione che riguardi i diritti di
tutti”: ospiti il Presidente Nazionale
UNICEF Giacomo Guerrera,
l’ambasciatore UNICEF Michele
Af�dato e Vincenzo Russolillo,
padrone di casa dell’Hospitality del
Festival.

L’ospite – Sonia Peronaci, fondatrice
di GialloZafferano, alle 12.15 è l’Ivan
Graziani Theatre accoglie

per uno speciale Educational sulla Pizza senza glutine, in collaborazione con
Sch er.

L’evento - Alle 18.00 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione
UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, promotore della
petizione mondiale #pizzaUnesco che, con oltre 2 milioni di sottoscrizioni
mondiali ha sostenuto la candidatura italiana verso la vittoria �nale, sarà ospite
a Casa Sanremo per celebrare il riconoscimento dell’Arte del pizzaiuolo
napoletano Patrimonio dell’Umanità. All’happening – che si svolge presso la
pizzeria al terzo livello del Pala�ori – interverranno Jimmy Ghione, testimonial
della campagna #pizzaUnesco e da anni impegnato con Striscia la Notizia nella
lotta al falso Made In Italy, Sergio Miccù, nel comitato che ha promosso
l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani di cui è Presidente ed
Antonio Pace, Presidente e Fondatore dell’Associazione Verace Pizza
Napoletana.

A Casa Sanremo, prodotta da Gruppo Eventi, l’arte del pizzaiuolo è in scena con
una pizzeria aperta al pubblico, al terzo livello del Pala�ori dove ogni giorno si
alterneranno 6 maestri pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social; giovani
hipster della farina capitanati da Angelo Pezzella. Si tratta di Valentino Libro,
Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, protagonisti
anche all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato agli ospiti VIP di Casa
Sanremo in cui vengono proposte le eccellenze gastronomiche italiane.

Writers - Alle 17.00 nel Pino Daniele Theatre, omaggio a uno dei grandi della
storia della musica italiana con Matteo Persica che presenta il libro “Rino
Gaetano. Essenzialmente Tu” con il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, il
chitarrista e cantante Daniele Savelli e Domenico Messina, uno dei più cari
amici di Gaetano.

Alle 18.30, sempre nel Pino Daniele Theatre, si parlerà de “L’importanza della
corretta informazione nella chirurgia” con gli autori Davide Lazzeri, Diego
Gigliotti, Manuel Francisco Castello presentati da Cataldo Calabretta.

Talent - Alle 20.00 nella Lounge Sala Mango, si rinnova l’appuntamento con FIAT
Music che torna anche quest’anno con Red Ronnie alla ricerca di giovani
promesse del cantautorato italiano.

L’Italia in Vetrina – Viva Sanremo. Alle 10.00 nell’Ivan Graziani Theatre racconta
la Basilicata con Cataldo Calabretta e Roberta Morise e Dispensa Italiana con
Fofò Ferriere.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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L inaugurazione di Casa Sanremo: Isoardi la
madrina  si apre una settimana di eventi

Casa Sanremo è stata inaugurata da Elisa Isoardi oggi, 4 febbraio 2018.

L’onore di tagliare il nastro a Casa Sanremo lo ha avuto Elisa Isoardi, che ha
indossato le creazioni del maestro orafo Michele A dato. La Isoardi, 35 anni, è
una modella e conduttrice televisiva e compagna di Matteo Salvini.

Durante l’inaugurazione l’artista partenopeo Gennaro Regina ha realizzato una
performance in cui pittura e musica s’incontrano per un omaggio alla canzone
italiana e a i suoi protagonisti. Al Pala�ori, dall’immagine tras�gurata grazie al
lavoro di Vincenzo Russolillo, presidente del Gruppo Eventi, sono intervenuti
Gianni Berrino, assessore alla Promozione turistica e marketing territoriale della
Regione Liguria e il sindaco Alberto Biancheri. 

Casa Sanremo Vitality’s intende mettere insieme accoglienza e contenuti per
realizzare uno spazio di intrattenimento trasversale per gli addetti ai lavori e per gli
appassionati di buona musica.

Casa Sanremo, da marted  proporrà gli sho case notturni, post-Ariston, di molti dei
cantanti in gara. A partire da Ermal Meta e Fabrizio Moro, che partono come
favoriti per la vittoria. Ma anche Renzo Rubino, gli Stato Sociale, i Decibel, Giovanni
Caccamo e altri. In programma , durante la settimana ci saranno anche eventi legati
alla gastronomia e all’impegno sociale.

Le radio di questa edizione saranno Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio
Subasio, che quotidianamente si collegheranno in diretta.

Leggi anche :

Duetti Sanremo 2018: tutti gli accoppiamenti del Festival
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#Festival2018: domani
pomeriggio a 'Casa Sanremo' la
presentazione del libro su Rino
Gaetano

FESTIVAL DI SANREMO | lunedì 05 febbraio 2018, 09:01

Il libro inedito (uscito gli ultimi giorni del 2017) “Rino
Gaetano. Essenzialmente tu” di Matteo Persica (Odoya)
verrà presentato a Casa Sanremo’, domani alle 17, al
Palafiori (Pino Daniele Theatre) con Mario Luzzatto
Fegiz, Domenico Messina e Daniele Savelli, che canterà
(voce e chitarra) le canzoni di Rino Gaetano.

Il 28 gennaio si sono festeggiati i 40 anni dal Festival di Sanremo 1978 in
cui Rino Gaetano si classific  primo nella classifica della categoria
Cantautori e terzo in quella generale (dietro ai vincitori assoluti, i Matia
Bazar, e una giovanissima Anna Oxa).

Il libro inedito (uscito gli ultimi giorni del 2017) Rino Gaetano.
Essenzialmente tu  di Matteo Persica (Odoya) verrà presentato a Casa
Sanremo , domani alle 17, al Palafiori (Pino Daniele Theatre) con Mario
Luzzatto Fegiz, Domenico Messina e Daniele Savelli, che canterà (voce e
chitarra) le canzoni di Rino Gaetano. La biografia di Rino è in tour e
toccherà, dopo aver ottenuto un grande successo sia al Bookcity di Milano
che a Più Libri Più Liberi di Roma, altre città italiane.
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Elisa Isoardi al taglio del nastro di Casa Sanremo
Vitality's: tutte le novità VIDEO

La conduttrice ha inaugurato la location che ospiter  gli eventi collaterali al Festival della can one italiana.

Quest'articolo è parte del Canale Festival Sanremo. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e interagire con la community!

SEGUI IL CANALE FESTIVAL SANREMO

CLICCA PER VEDERE Elisa Isoardi al taglio del nastro di Casa Sanremo Vitality's

Katia Di Luna
Esperto di Tv e Gossip
Autore dalla news
(Curata da Francesco Matino)

Giovanna Tedde
Autore del video

 toccato ad #elisa isoardi aprire al pubblico Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality del Festival della canzone
italiana realizzata da Gruppo Eventi e frutto di un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. "Sono onorata di
essere qui. Questo è un ambiente raggiante come tutto il Festival", ha dichiarato la bella conduttrice cuneese che

tornerà alla kermesse canora [VIDEO]in veste di spettatrice nella serata di venerdì.

In merito alle critiche piovute sul suo fidanzato, Matteo Salvini, per le dichiarazioni rilasciate in seguito agli ultimi fatti di
cronaca inerenti l'omicidio della giovane Pamela a Macerata e il raid di Luca Traini nella stessa città marchigiana, la Isoardi ha
chiarito: "Lui è il mio compagno.

Quindi, lui fa la sua professione ed io faccio la mia".

I primi dettagli sulle serate di Casa Sanremo
L'undicesima stagione di Casa Sanremo Vitality's prevede una programmazione piuttosto ricca di appuntamenti: a partire da
martedì 6 febbraio, la canzone italiana si trasferirà dal palco del teatro Ariston a quello della location sanremese con una serie
di eventi che si terranno in tarda serata. Sul palco, Beppe Cuva presenterà nel primo appuntamento Renzo Rubino e Le
Vibrazioni, mentre mercoledì 7 febbraio toccherà ai Decibel e allo Stato Sociale. Giovedì 8 febbraio è prevista l'esibizione di
Ermal Metal e Fabrizio Moro, mentre venerdì 9 sarà la volta di Giovanni Caccamo ed Enzo Avitabile in coppia con Peppe
Servillo.

Infine, sabato 10 febbraio, dopo la proclamazione del vincitore della 68esima edizione del Festival della canzone italiana, ci
sarà un incontro con Alex Britti & Zap Mama.
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"Bellezza e musica sono da sempre un binomio di successo nell'immaginario collettivo - ha affermato Alberto Manzetti,
responsabile di Vitality's - Se poi parliamo del nostro Paese, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un'azienda
italiana presente in più di 70 Paesi al mondo che ha realizzato il proprio successo sulla passione per la bellezza".

Elisa Isoardi citata in un'intervista di Antonella Clerici
Poco tempo fa, Elisa Isoardi è stata citata da Antonella Clerici in un'intervista realizzata da Maurizio Costanzo, il quale
aveva chiesto alla conduttrice de "La Prova del Cuoco" di rivelargli qualche aneddoto sui suoi rapporti con le altre colleghe.
"Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire [VIDEO] ma non per colpa sua, poverina, perché lei era una ragazza a cui hanno affibbiato la
conduzione di un programma come 'La Prova del Cuoco', chi avrebbe rifiutato? Nessuno. Però soffrii molto perché ero
diventata madre da poco tempo, credevo di tornare a lavorare al mio programma e invece ci fu un veto..."; queste sono state
le affermazioni rilasciate dalla Clerici ai microfoni del giornalista romano. #Sanremo 2018 #Festival Sanremo
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ELISA ISOARDI DEDICA “MILA E
SHIRO” A SALVINI/ Video, madrina
di Casa Sanremo prossima first lady?
“Votatelo!”
Elisa Isoardi canta e dedica "Mila e Shiro" a Salvini: video, la madrina di
Casa Sanremo sarà la prossima first lady? "Sto così bene in Rai.. però
votate il mio Shiro!" 

05 FEBBRAIO 2018 NICCOL  MAGNANI

Elisa Isoardi e Matteo Salvini
Va detto che noi Shiro ce lo ricordavamo un po’ più alto, più
avvenente, e avvezzo a schiacciare palloni sui parquet giapponesi: e
invece, dopo il karaoke improvvisato di Elisa Isoardi le immagini sono
un po’ cambiate e ce lo ritroviamo con la barba, piuttosto rissoso e con
pallino in testa della politica. La madrina di Casa Sanremo, ad un
giorno dall’inizio del Festival, è stata raggiunta da Radio Rock 106.6
che ha come di norma sottoposto il proprio ospite ad un bizzarro e
simpatico karaoke. Nel caso della bella conduttrice e fidanzata di
Matteo Salvini, è toccato in sorte “Mila e Shiro”, la mitica sigla del
cartone cult giapponese sul mondo della pallavolo; intonazione da
rivedere, va detto, ma gliela perdoniamo vista l’avvenenza, la
simpatica gag tra la Isoardi e l’inviato Dejan Cetnikovic ha visto una
piacevole commissione tra spettacolo e politica. «Mila e Shiro due
cuori nella pallavolo…», mentre Elisa canta il brano, il cronista le
chiese chi è oggi il suo Shiro: «beh, ha la barba e parla un po’
lombardo», e con tanto di dedica al fidanzato Matteo gli fa pure il
segno col cuore (con inquietanti echi “durseschi”, ndr)
LA PROSSIMA FIRST LADY?
Immancabile poi la domanda, sotto elezioni, al possibile futuro di Elisa
Isoardi nei palazzi della politica: «pronta ad un futuro da first lady?»,
le viene chiesto da Cetnikovic. In un primo momento la Isoardi glissa
amabilmente mentre canta la sigla da novella Cristiana D’Avena (sotto
il profilo squisitamente canoro, va detto che sul ritornello si è
decisamente ripresa!) poi però si vede costretta a replicare, «mah, io
lavoro così bene in Rai in questo momento…», facendo intendere che
un eventuale Salvini premier potrebbe far rivedere in maniera
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scioccante la sua posizione nella tv di Stato. «Auguri a lui di farcela
comunque! Apriamo a Palazzo Chigi? No dai.. però votate Shiro!»,
conclude ridendo la bella conduttrice. Per la Finale di Sanremo intanto
i due “piccioncini” saranno seduti fianco a fianco tra le prime file, non
le primissime per poter rispettare la par condicio e non apparire in
piena campagna elettorale.

Elisa Isoardi canta la sigla di "Mila e Shiro" a Sanremo …
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I "Misteri della Liguria" sbarcano
al Festival di Sanremo

EVENTI | lunedì 05 febbraio 2018, 14:00

Martedì 6 febbraio alle 18 nella sala Melograno di Casa
Sanremo, al Palafiori

Il tour di presentazioni 2018 del saggio di Luca Valentini edito da Atene
Edizioni e giunto alla quarta ristampa in soli otto mesi prosegue con un
appuntamento speciale martedì 6 febbraio alle 18 nella sala Melograno di
Casa Sanremo, al Palafiori. 

Il libro, per sua natura, si inserisce perfettamente all'interno degli eventi
collaterali al prossimo Festival della Canzone italiana in primis grazie
all'origine "radiofonica" (Misteri di Liguria nasce da un programma
omonimo condotto per diversi anni dallo stesso autore alla radio), ma
anche per le location teatro degli eventi descritti, diverse delle quali si
trovano a pochi chilometri dalla Città dei Fiori, come Triora, Arma di
Taggia o Ventimiglia, dove all'inizio del XX Secolo si stabilì ed oper
l'enigmatico professor Voronoff protagonista, tra l'altro, della canzone "Il
siero di Strokomogoloff" presentata da Fred Buscaglione proprio nella
città dei fiori nel 1957.

La presentazione speciale di Misteri di Liguria sarà ad ingresso libero e si
inserisce negli eventi curati da Paolo Bianco (che condurrà l'incontro con
Luca Valentini) e Adriano Ge e Claudio Grumo di New Model Eventi, presso
la sala Melograno di Casa Sanremo che ospiterà ogni giorno le esibizioni di
molti artisti provenienti da tutta Italia nel corso dell'intera settimana
festivaliera. 
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Rino Gaetano: 40 anni fa lesibi ione (indi enticabile) di
Gianna  a Sanre o

Era il 28 gennaio del 1978 quando sul palco dell Ariston Rino Gaetano si presentava con un cilindro, un frac
e un ukulele per cantare Gianna . Da quel momento la sua carriera ha preso una svolta. Oggi ce la raccanta
anche un libro Rino Gaetano. Essenzialmente tu di Matteo Persica con interviste ad amici, compagne,
produttori e colleghi

di  M.B.
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(http: www.iodonna.it personaggi interviste gallery gallery rino gaetano e 40 anni di gianna ?ref 756415 gallery)

SFOGLIA LA GALLERY 

RONO GAETANO E I 40 ANNI DI GIANNA (HTTP://WWW.IODONNA.IT/PERSONAGGI/INTERVISTE-GALLERY/GALLERY/RINO-GAETANO-E-40-ANNI-DI-GIANNA/?REF=756415#GALLERY)

ra il 28 gennaio del 1 78, esattamente 40 anni fa, quando sul palco dell’Ariston, a Sanremo, si presentava con un
cilindro, un frac e un ukulele un certo Rino Gaetano. La sua canzone si intitolava Gianna e da quel momento la sua

vita ha preso una piega diversa: quel cantautore che non era mai riuscito a sfondare con le sue canzoni a sfondo sociale
e che metteva in primo piano le relazioni con gli amici, tocca il cielo con un dito, assapora la fama e da allora la storia
della ragazza che “aveva un coccodrillo ed un dottore” non è più passata di moda. Rino Gaetano a Sanremo arrivò primo
nella classi�ca dei Cantautori e terzo in quella generale dietro ai Matia Bazar e Anna Oxa.
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Rino Gaetano 1978

E pensare che non avrebbe mai voluto salire su quel palco, non si sentiva a suo agio. Ma quel frac e quella camicia a
righe lo hanno aiutato a portare se stesso e a rompere le regole di una kermesse musicale rigida. Un po’ come lui ruppe
le regole del cantautorato italiano negli anni Settanta. La sua lezione da outsider fu così forte che resiste tuttora. Basti
pensare ad alcuni dei suoi brani in bilico tra nonsense, ironia, linguaggio diretto, orecchiabilità e critica sociale: da
Spendi spandi e�endi a Mio fratello è �glio unico, da Aida (che racconta la storia di una donna e dell’Italia), a
Nuntereggae più a Ma il cielo è sempre più blu in cui Gaetano fa un elenco di peccati e peccatori, vittime e carne�ci, di
un’Italia che non sembra cambiata dagli anni Settanta. Sono degli evergreen trasversali che sono piaciuti a destra e a
sinistra.

(http: static2.iodonna.it wp content uploads 2018 01 rino oxa.jpg)
Rino Gaetano e Anna Oxa a Sanremo

A celebrare i 40 anni di Gianna, la musica del cantautore che amava Jannacci e l’uomo, è il libro Rino Gaetano.
Essenzialmente tu (Odoya) di Matteo Persica (già autore di una biogra�a su Anna Magnani), che il 6 febbraio sarà
presentato a Casa Sanremo con Mario Luzzatto Fegiz, critico del Corriere della sera. L’autore raccoglie le testimonianze
di amici, colleghi, �danzate, le voci di Domenico “Mimì  Messina (amico dai tempi del seminario), Franco Pontecorvi
(amico e road manager), Amelia Conte e Daniela (�danzatina a 13 anni che viene citata nella canzone Rosita), del
produttore Giacomo Tosti e di molti altri. «La forza di Rino non era puntare al successo, ma riuscire comunque a
uscirne vincitore  spiega Persica  è rimasto sempre lo stesso grazie alla sua limpidezza: perseguiva la via della
libertà. Tutto qui. Era semplicemente un poeta neorealista senza maschere, che raccontava quello che gli accadeva
intorno . Rino incanalava ispirazione dalle cose semplici che coglieva anche durante il tragitto del 60 notturno.

Qui non troverete il Rino Gaetano ubriacone o massone e nemmeno la tesi del complotto sulla sua morte. «Ho vissuto
Rino da amico  racconta Mimì  e sono stanco di leggere di lui come un ubriacone e un massone. Lo hanno
massacrato, anche con la �ction trasmessa dalla Rai  sostiene Domenico Messina  Non era quello che ci hanno
mostrato, era un ragazzo che amava la famiglia e che si divertiva con gli amici. Forse la fama gli piaceva poco. Io lo
conoscevo così, tutto il resto non lo condivido .
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Sanremo 2018, Gio anni Caccamo
a 10  Mi Casa: Voglio portare nelle
case degli italiani amore
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Il rimo o i e ad accomodar i nel alo o on air di  Mi Casa  in ra fer a a Casa
Sanremo er eg ire da icino la esima edi ione del Festi al  è a o
Gio anni Caccamo  Il can a ore di Modica  co a o nel  da Franco Ba ia o di
c i è di en a o il illo  ha ro a o ro rio nella kerme e il ram olino di lancio er
la ro ria carriera  Nel  infa i  ince nella ca egoria N o e Pro o e con il
brano Ri orner  da e  cri o da l i e o  men re a Sanremo  con i a il
er o o o ra i Big con il brano Via da i  can a o in ieme a Deborah I ra o

Q e anno ornerà a calcare il alco del Tea ro Ari on da olo con il brano Eterno
cri o con Cheo e  e  a gi dicare dal orri o fodera o d ran e la chiacchiera a

con Ma  Brigante  embra o imi a  E l energia o i i a che ra me e non deri a
dalle o e dei bookmaker  che danno la a i oria a 

Quando senti l esigen a di portare sul palco dell Ariston un messaggio forte
 iega  tutto di enta pi  bello  prende senso  Il senso del mio Sanremo è

salire sul palco e godermi questo momento magni co  Immagina n idran e
che a ra er o la elecamera o a inondare le ca e degli i aliani di amore  di l ce  di

o i i i à  Ba a con e a cri i  e a noia  e o nero  Amiamoci

A  Mi Ca a arla anche delle pro e generali sul palco  ra orche ra  r men i
e li elli  Mi è orna o o  Q elle ono co e che me iamo a n o d ran e le ro e
nella e imana rima del Fe i al  Q ello che o o dir i è che ri e o al rimo
anno in c i ero errori a o  con e i a col i che non orna ano mai  ono i
ran illo

Q ella ol a f  deci i o il con iglio di na collega er erare il anico  Ad un
certo punto Malika A ane ndr  si a icinò e mi disse  Tesoro  tu de i
togliere una serie di cose dal tuo ascolto  Mi ha dato quel trucchettino che
oggi mi sal a
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Segui FQ Magazine su:

Sanremo 2018, Elisa Isoardi
dedica ‘Mila e Shiro’ a Matteo
Salvini: “Io rst lady? Sto tanto
bene alla Rai”

00:04 / 01:58

di F. Q. | 5 febbraio 2018

La madrina di Casa Sanremo scherza sul protagonista del cartone
animato paragonandolo al compagno Matteo Salvini: “Votate
Shiro!”. Radio Rock 106.6 è approdata a Sanremo in occasione
della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana.
L’obiettivo? Coinvolgere quante più persone possibili
al karaoke dell’inviato Dejan Cetnikovic.

Prima vittima’: Elisa Isoardi. La nota conduttrice, madrina di
Casa Sanremo, ha scelto di mettere alla prova le proprie corde
vocali con la sigla del cartone animato “Mila e Shiro”. Stessa
scelta  in una precedente performance ai microfoni di Radio
Rock  che fu del compagno Matteo Salvini, cui ha alluso: “Il
mio Shiro ha la barba”.

Isoardi ha poi scherzato imitando l’inflessione lombarda del leader
della Lega Nord, glissando alle domande su un suo futuro ruolo
di first lady: “Auguro a lui di farcela. Lavoro tanto bene per
la Rai in questo momento, quindi… apriamo anche Palazzo
Chigi? No”. Concludendo con: “Votate Shiro!”. 

 

Più informazioni su: Matteo Salvini, Sanremo
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Lunedì 05 Febbraio 2018 - 09:30

La madrina Elisa Isoardi inaugura Casa Sanremo
Taglio del nastro e si parte. Elisa Isoardi ha uf�cialmente inaugurato Casa Sanremo Vitality's, dando il via agli eventi collaterali che accompagneranno il Festival per tutta la sua
durata. Per l'occasione, Isoardi ha scelto un abito nero semplice e molto elegante

Elisa Isoardi inaugura Casa Sanremo
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Con il taglio del nastro affidato a Elisa Isoardi, è stata ufficialmente
inaugurata l'11esima edizione di Casa Sanremo Vitality's 2018, nata
da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta da
Gruppo Eventi. 

Anche quest'anno un bagno di folla ha riempito il Palafiori
partecipando all'apertura ufficiale. A fare gli onori di casa Vincenzo
Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, Mauro Marino, l'Assessore al
Promozione Turistica e Marketing Territoriale della Regione Liguria
Giovanni Berrino, il Sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri.
  

"Casa Sanremo si conferma il luogo per eccellenza dell'accoglienza
degli addetti ai lavori durante il Festival - ha detto Russolillo - il fulcro
dell'intrattenimento e delle iniziative che si svolgono in città:
quest'anno vogliamo superare i nostri record. Ringrazio le Istituzioni
che manifestano sempre di pi  la volontà di continuare un progetto
che ha importanti ricadute economiche e turistiche e di promozione
sul territorio". 
Subito dopo, spazio all'intrattenimento con centinaia di pizze sfornate
dai maestri pizzaiuoli napoletani nel nuovissimo spazio allestito al
terzo piano, aperto al pubblico per tutta la durata del Festival, e con la
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musica della Santarsieri Band. 
Casa Sanremo ha aperto le porte questa mattina nel Pino Daniele
Theatre con il primo appuntamento di Una vita da Social, la campagna
educativa realizzata dalla Polizia di Stato per mettere in guardia i pi
giovani dai pericoli di un cattivo uso della rete. Gli incontri, in
programma fino a venerdì 9, vedono la partecipazione degli studenti
delle scuole liguri. 
Per la sezione dedicata agli showcooking nell'Ivan Graziani Theatre il
talk de L'italia in Vetrina - Viva Sanremo, format web per Panorama.it
prodotto da Gruppo Eventi e condotto da Cataldo Calabretta e Roberta
Morise con la partecipazione di Fof  Ferriere, enogastronomo di
Dispensa Italiana. 
I primi due territori protagonisti sono la Liguria (ore 10.00) e la
Campania (ore 12.00) e soprattutto gli Educational sulla Pizza (ore
11.00, Ivan Graziani Theatre). Grande novità di quest'anno, infatti, è lo
spazio dedicato all’arte del pizzaiuolo, riconosciuta patrimonio
UNESCO, con incontri dedicati. Protagonisti sei giovani maestri
pizzaioli, tutti campani, capitanati da Angelo Pezzella: si tratta di
Valentino Libro, Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello,
Gennaro Russo, che si  anche all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante
riservato agli ospiti VIP di Casa Sanremo, e nella Pizzeria  aperta al
pubblico fino alla fine del Festival e allestita al terzo livello del
Palafiori. 
  
Doppio appuntamento pomeridiano all'Ivan Graziani Theatre dedicato
alle iniziative sociali di Casa Sanremo 2018: alle 16.00 la
presentazione delle attività di "Divieto di Femminicidio - Salviamone
una in pi ", associazione impegnata nella sensibilizzazione ai temi
della parità di genere e alla prevenzione dei femminicidi; alle 17.30,
sempre all'Ivan Graziani Theatre, focus sull'importanza del primo
soccorso col Progetto Vita Sanremo che, grazie al contributo di Lucana
Cuore, donerà cinque defibrillatori al Comune di Sanremo per la
'Defibrillazione ad Accesso Pubblico': all'incontro interverranno
Vincenzo Russolillo, Alberto Morgia Presidente di Progetto Vita e
Daniela Aschieri, Direttore U.O. Cardiologia Val Tidone. 
  
Per la sezione Writers, alle 17.00 nel Pino Daniele Theatre
presentazione di "Masterness Job" di Duilio La Tegola, con la
partecipazione della conduttrice Veronica Maya. 
  
Casa Sanremo è on air fin dal mattino grazie ai collegamenti live delle
radio partner: Radio 105 è nella Lounge Sala Mango con Alan Caligiuri
inviato in riviera da Daniele Battaglia e Diletta Leotta per 105 Take
Away  dalle 12.00 alle 14.00 prima che il microfono passi a Max
Brigante con il suo inconfondibile "105 Mi Casa", in onda dalle 18.00
alle 19.00; Radio Subasio è in diretta tutta la settimana da Casa
Sanremo in compagnia delle speaker Fabiana Bisulli e Alessandra
Barzaghi con diversi appuntamenti nel corso della giornata; Radio
Monte Carlo racconta ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury
Room di Casa Sanremo dalle 10.00 alle 13.00 con Rosaria Renna.  
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Festival di Sanremo, si alza il sipario sugli
eventi mondani
Da a B

Sanremo - Si alza il sipario sui galà e gli eventi
mondani che aprono il 68esimo Festival di
Sanremo. Oggi (domenica) è la giornata in cui i
protagonisti della kermesse canora si presentano agli
addetti ai lavori, tra Palafiori, casinò e hotel Londra.

Il primo appuntamento è alle 18 nella struttura di
corso Garibaldi: con il taglio del nastro, affidato alla
conduttrice televisiva Rai Elisa Isoardi, il Palafiori si
trasformerà nel luogo dell’accoglienza sanremese, con
il suo programma di iniziative che accompagnerà la
kermesse canora. Durante l’inaugurazione l’artista
partenopeo Gennaro Regina darà vita ad una
performance in cui pittura e musica s’incontrano per
un omaggio alla canzone italiana e a i suoi protagonisti.

 previsto un bagno di folla, come negli anni passati.

 Speciale Festival di Sanremo 2018 

Casa Sanremo , organizzata dal Gruppo Eventi, da
martedì proporrà gli showcase notturni, post-Ariston,
di molti dei cantanti in gara. A partire da Ermal Meta e
Fabrizio Moro, che partono come favoriti per la
vittoria. Ma anche Renzo Rubino, gli Stato Sociale, i
Decibel, Giovanni Caccamo e altri. In programma
anche eventi legati alla gastronomia, all’impegno
sociale e all’intrattenimenti.

Alle 19,30, al Roof Garden del casinò, scatta
l’appuntamento con il gala ufficiale di benvenuto
organizzato dalla Rai. Sono stati invitati addetti ai
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lavori, amministrazione comunale, vertici della casa da
gioco. Come negli anni passati, si attende la presenza
dei conduttori: un saluto dal trio Baglioni-
Hunziker-Favino (come fece l’anno scorso Conti). I
cantanti sono invece attesi al party di Radio Italia, nelle
sale dell’hotel Londra. Qui, anche nel 2017, si era svolta
la festa di apertura della settimana festivaliera alla
presenza di tutti i Big e Nuove proposte in gara.
Riflettori sui look degli artisti in gara, ancora rilassati
prima del tour de force, tra prove e interviste, che li
aspetta da lunedì.
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A Casa Sanremo un film su Francesco Nuti

Video in 
�era?

Cerchi un 
maxischermo per il 
tuo stand in �era? 
Chiedi un preventivo

Era il 1988 quando il grande Francesco Nuti portò a Sanremo la bellissima “Sarà
per te”, canzone che ha lasciato una traccia indelebile della capacità di emozionare
attraverso la sua arte. Ed è esattamente 30 anni dopo che l’edizione 2018 del più
famoso festival canoro italiano dedicherà all’indimenticabile artista toscano un momento
speciale grazie al progetto dell’attore e regista Enio Drovandi.

Un docufilm che verrà presentato alle 15 di mercoledì 7 nella più grande e prestigiosa
sala teatro di Casa Sanremo, a fianco del Teatro Ariston. Un omaggio che Drovandi
renderà al caro amico e collega, raccontando a un bambino la favola di un grande artista,
che in 15 anni di carriera ha fatto riflettere attraverso la grande ironia delle sue opere,
amate da milioni e milioni di spettatori.

Il cortometraggio verrà realizzato subito dopo il Festival  spiega Drovandi  ma mercoled  prossimo ne parleremo con
Ginevra, la figlia di Francesco, che canterà “Sarà per te”. Proietteremo anche dieci minuti del film, poi intoneremo insieme anche
Puppe a Pera  e La porti un bacione a Firenze . Sarà un momento speciale per tutti noi, avendo la grande opportunità di vivere un

Nuti 30 anni dopo, che non potrà non toccare il cuore di coloro che lo conoscono, ma anche di quanti lo hanno amato attraverso i
suoi film e non lo hanno mai potuto dimenticare».

Home > Arte e cultura > A Casa Sanremo un lm su Francesco Nuti
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Un progetto importante, quello in via di realizzazione da parte di Enio Drovandi, che intende parlare anche alle nuove generazioni e a
coloro che hanno sempre amato il genere comico-sentimentale al quale Nuti apparteneva. Grazie, poi, al fatto che il progetto verrà
presentato a Sanremo, sarà l’occasione per farlo arrivare a quanta più gente possibile.

A contribuire alla riuscita di questo momento saranno in tanti, ma anche grazie alla presenza di Annamaria Maripiero,
mamma di Ginevra ed ex compagna di Francesco, come probabilmente anche del fratello Giovanni che ha sempre curato le
musiche dei suoi film, questa occasione potrà essere ancora più riuscita. Non mancherà neanche il giovanissimo attore palermitano
Alessandro Alicata.
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di Vittoria Battistotti - Matilde Mancuso - 06
febbraio 2018

#SANREMO2018

Al part  di Casa Sanremo i cantanti
festeggiano il Festi al con brindisi e riti
scaramantici foto
All'evento esclusivo hanno raccontato alcune curiosità sui testi che
porteranno sul palco dell'Ariston e tante altre chicche

Nuova up! Tua da € 9.000
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2,65% e sistema automatico 
frenata d’emergenza di serie.

Sanremo. Il sipario della 68esima edizione del Festival di Sanremo si è alzato
uf�cialmente ieri sera con la s�lata sul Red Carpet dei venti cantanti in gara.

In seguito tutti i protagonisti della kermesse canora si sono recati in quel grande
contenitore di eventi collaterali in cui ogni anno “Casa Sanremo” trasforma il
Pala�ori di corso Garibaldi.

 

Qui i cantanti hanno partecipato al
party esclusivo “Stasera tutti a Casa”:
l’evento più glamour della settimana
organizzato in collaborazione con Tv
Sorrisi e Canzoni, Radio 105, Radio
Subasio e Radio Monte Carlo.

Durante il party gli artisti hanno
festeggiato l’inizio di una nuova s�da
e, tra riti scaramantici, brindato al
nuovo Festival.
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Vari artisti hanno raccontato alcune curiosità sui testi che porteranno sul palco
dell’Ariston e tante altre chicche.

Come Ermal meta e Fabrizio moro che hanno ripercorso come è nata la loro
amicizia e sottolineato la spontaneità con la quale è nata la loro canzone; o Nina
Zilli che ha ricordato i Festival passati, sottolineando: “Sono una cantautrice e
scrivo soprattutto cioè che vivo e ciò che mi circonda. La canzone per questo
Festival ha come protagoniste le donne”. La canzone di Nina, infatti, tocca i temi
del femminicidio, degli abusi sessuali e della resilienza femminile. Vuole invece
stupire Mario Biondi che ha detto: “Mi piace stupirmi e stupire il pubblico.
Questo voglio raggiungere con il mio brano”.

Ancora lo Stato Sociale, arrivati a Sanremo “in ritardo”. Il gruppo aveva infatti
predetto la propria presenza al Festival, scrivendo nello studio di registrazione
”Saremo a Sanremo nel 2017 ”. E in effetti sono arrivati, ma un anno dopo!
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di Vittoria Battistotti - Matilde Mancuso - 06
febbraio 2018

8A EDIZIONE

Sold o t di gio ani a Casa Sanremo per
M sica contro le ma e  foto

L'evento, volto a diffondere la cultura della responsabilità e della cittadinanza
attiva, ha incoronato canzone vincitrice "Amarcord 2.0" del palermitano
Picciotto

Sanremo. Questa mattina, nella sala Ivan Graziani a Casa Sanremo, in
concomitanza con la 68esima edizione del Festival della canzone italiana, si è
svolta la premiazione dell’ottava edizione di “Musica contro le ma e”.

L’evento ha richiamato numerosissimi giovani, tra cui gli studenti dell’Istituto
Marconi di Imperia e dell’Istituto Colombo di Sanremo.
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Esponi in �era?
Cerchi un maxischermo per il 
tuo stand in �era? Chiedi un 
preventivo

Durante la celebrazione è intervenuto
Gennaro de Rosa, direttore artistico
dell’iniziativa. “Musica contro le
ma�e è un associazione della rete di
Libera, presidiata da Don Luigi Ciotti,
che da anni attraverso la musica e i
musicisti diffonde messaggi
profondi, per cantare e suonare
desideri di giustizia – ha
commentato il direttore -. Cerchiamo
di rivolgerci ai ragazzi attraverso la
musica, per scuotere dall’indifferenza
e dall’apatia, che spesso portano alla

rassegnazione. Grazie al sostegno del Miur stiamo girano per le scuole italiane,
divulgando il nostro progetto e le nostre buone idee e buone prassi”.

“Musica contro le ma�e” intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura
della responsabilità e della cittadinanza attiva attraverso attività legate al
mondo dello spettacolo e degli artisti che operano in tutto il mondo.

“La ma�a non va intesa solo come organizzazione criminale, ma�a signi�ca
andare contro le regole del quotidiano, non rispettando il bene comune. I giovani
sono la nostra salvezza,  importante trasmettergli il pensiero che le regole
vadano rispettate, diffondere un concetto di bene comune”, ha detto Vincenzo
Russolillo, presidente di Gruppo Eventi.

La canzone vincitrice  “Amarcord 2.0” di Picciotto, cantante palermitano:
“Voglio condividere questo premio con la mia città, Palermo, che per anni è stata
morti�cata dalla ma�a. Noi cittadini cerchiamo il riscatto, soprattutto attraverso
i giovani: dobbiamo alzare la testa e agire contro la ma�a”, ha dichiarato l’artista.

Sono stati inoltre premiati Simone Fornasari che con la sua canzone “Un mondo
che abbaglia” ha ottenuto la menzione Club Tenco: “E’ importante sensibilizzare
i giovani su un tema che mai come ora risulta attuale. E’ un onore per me
ricevere questo premio”, ha affermato.

La canzone “Oh issa” degli Stag ha vinto il premio dato dall’associazione Musica
contro le ma�e, mentre la targa Siae giovani autori è andata alla giovanissima
Laura Pizzarelli.
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No P e   MUSICA CONTRO LE MAFIE p emia a Ca a San emo

Marted 6 febbraio 2018 a Casa Sanremo l associazione Musica contro le ma e della rete LIBERA premia la nuova musica italiana impegnata nel cambiamento sociale responsabile.

Il salotto di hospitality del 68  Festival della Canzone Italiana accoglie, infatti, i vincitori dell 8^ edizione del Premio Musica contro le ma e: PICCIOTTO con Amarcord 2.0 (vincitore anche del Premio Winner Tour del valore di

15.000 euro con bando di Nuovo Imaie) e CHIARA EFFE con Non son buono. Alla cerimonia di premiazione si assegnano anche le altre targhe del Premio: la Menzione speciale Musica contro le ma e agli STAG, la Menzione su

segnalazione del Club Tenco a SIMONE FORNASARI e la Targa SIAE a LAURA PIZZARELLI.

I momenti al Pala ori dedicati a Musica contro le ma e sono due, uno al mattino e uno alla sera, entrambi nalizzati a valorizzare le canzoni e gli artisti che si fanno veicolo di messaggi profondi contro l indifferenza e la

rassegnazione, capaci di diffondere i valori della responsabilit  e della cittadinanza attiva.

Il primo momento inizia alle ore 11.00 con l incontro Musica contro le ma e – Words&Awards  nella sala Ivan Graziani Theatre, in cui la ri essione con i giovani studenti delle scuole superiori del territorio ligure (I.I.S. Marconi

di Imperia e I.I.S. Colombo di Sanremo) si unisce alle emozioni della premiazione uf ciale dei vincitori del Premio Musica contro le ma e. Durante l appuntamento mattutino, condotto da Red Ronnie alla presenza del presidente

dell associazione Musica contro le ma e Gennaro de Rosa, il patr n di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e altri ospiti, si presentano le attivit  principali dell associazione e il programma dell ultima edizione della 5 Giorni di

Musica contro le ma e , manifestazione fatta di concerti, workshop, incontri, showcase, mostre per ri ettere, conoscere storie e ricordare persone che hanno contribuito a cambiare in meglio la societ .

Il secondo momento  alle ore 19.30 per assistere all esibizione musicale degli artisti vincitori del Premio nell esclusiva Sala Lounge di Casa Sanremo, durante l aperitivo che precede l attesissima prima serata del Festival.

ARTISTI, CANZONI e PREMI ASSEGNATI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018

ore 11.00 – Ivan Graziani Theatre, Pala ori

 

– Premio Musica contro le ma e 8^ Edizione:

 

PICCIOTTO  (https://www.facebook.com/PicciottoGSP/)da Palermo  con AMARCORD 2.0 [VINCITORE MUSICA CONTRO LE MAFIE  WINNER TOUR (Nuovo IMAIE) + Premio SmartIT]

Motivazione:

Una ricostruzione amara e perentoria dei fatti che hanno caratterizzato in negativo la storia del nostro paese. E  fondamentale avere il coraggio di denunciare ma soprattutto di proporre nuove strade e di vedere le cose positive.

Conoscenza  anche sapere che esistono cose positive, il che non signi ca non essere coscienti delle fragilit  diffuse. Bisogna puntare tutto sul Noi  sulla partecipazione alla vita sociale e all educazione dei giovani. La legalit

non pu  essere un insieme di principi sacrosanti ed astratti ma un ponte tra la responsabilit  e la consapevolezza di essere persone sociali con il ruolo attivo e positivo che giochiamo nella nostra comunit .

CHIARA EFFE (https://www.facebook.com/chiaraeffeOf cial/) da Cagliari  con NON SON BUONO

Motivazione:

Scrivere, raccontare le storie, denunciare  il primo passo verso il cambiamento. Il Cambiamento che noi desideriamo e sogniamo ha bisogno di ciascuno di noi. Se c  una malattia terribile nella societ   l indifferenza e la

rassegnazione, pensare che tocchi sempre agli altri fare le cose. Ci sono sempre pi  persone che manifestano la propria indignazione ma non basta perch  dobbiamo essere Noi i protagonisti della nostra vita che  una sola e non

va sprecata perch  lo sai che mi emoziono quando all alba sorge il sole .

 

– Menzione speciale “Musica contro le ma e  STAG (https://www.facebook.com/STAGpage/) da Roma  con OH ISSA!

– Menzione speciale “Musica contro le ma e  su segnalazione CLUB TENCO: SIMONE FORNASARI (https://www.facebook.com/simone.fornasari.pagina.uf ciale/)  con UN MONDO CHE ABBAGLIA

 

– Targa SIAE – Giovane Autrice: LAURA PIZZARELLI  (https://www.facebook.com/laurapizzarelliof cial/)  con LA LIBERTA

 

Consegnano agli artisti le targhe realizzate dal Maestro orafo Michele Af dato:

il presidente dell associazione Musica contro le ma e Gennaro de Rosa; il coordinatore di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo; la Responsabile Uf cio Promozione Culturale di SIAE Danila Confalonieri; Graziella Corrent,

referente per il Club Tenco; Adriana, una ragazza della Comunit Lisola che c , alloggio che ospita minori e giovani condannati penalmente che si stanno impegnando a vivere secondo giustizia.

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)  (/#email)  (/#facebook_messenger)  (/#google_gmail)  (/#viber)  (/#telegram)  (/#wechat)
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di Redazione - 06 febbraio 2018

PREVENZIONE

Sanremo, la Poli ia di Stato presente al
Festi al con la 5^ edi ione di Una ita da
social  foto
L’iniziativa, partita lo scorso gennaio da Milano, raggiungerà altre 45 città
dopo la tappa Sanremese

Sanremo. E’ ripartita da Roma la pi  importante e imponente campagna
educativa itinerante che sia mai stata realizzata al mondo da un organismo di
Polizia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, sulla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli dei social
network e in particolare del cyberbullismo. 
Un progetto al passo con i tempi dei social network e delle nuove generazioni,
che permette di conoscere le opportunità del web evitando di cadere nelle tante
trappole della rete internet. 
Ancora una volta Istituzioni e società civile insieme alla Polizia di Stato per un
solo grande obiettivo: “Rendere la rete sempre più sicura dopo i gravissimi
episodi di cronaca culminati con il suicidio di alcuni adolescenti e il dilagante
fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse
ad un uso distorto della rete”.
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Maxischermo in �era?
Cerchi un maxischermo per il 
tuo stand in �era? Chiedi un 
preventivo

L’iniziativa, partita lo scorso gennaio da Milano, raggiunger  altre 45 citt  dopo
la tappa Sanremese. 
Gli operatori della Polizia Postale, attraverso un truck di 18 metri allestito con
un’aula didattica multimediale con postazioni internet, ogni mattina, dal 5 al 9
febbraio dalle 09.00 alle 18.00 in Piazza Colombo e dalle 09.00 alle 11.00 al centro
congressi del Pala ori nell’ambito delle attività collaterali di Casasanremo
Campus, svolgeranno incontri attraverso un linguaggio semplice ma esplicito,
adatto a tutte le fasce di età, con studenti, genitori, insegnanti e società civile
sull’utilizzo sicuro, consapevole, responsabile e critico della rete internet.

Non potevano mancare le pagine
Facebook e Twitter “Una vita da
social” dove verranno postate le
attività e le impressioni dei giovani
internauti durante tutte le giornate
“sanremesi” a bordo del Truck. 
“L’uso della rete ha assunto un ruolo
centrale nella vita di ognuno di noi –
ha dichiarato Cesare Capocasa,
Questore della Provincia di Imperia.
“Internet costituisce una risorsa
fondamentale soprattutto per i
giovani per i quali ormai rappresenta

un’occasione di crescita sia culturale sia sociale, uno strumento di aiuto nello
studio e nella ricerca di nuove informazioni. Questa realtà – continua il Questore
– richiede che i ragazzi sappiano usare internet in maniera critica e sicura, e
che acquisiscano le competenze necessarie af�nch  navigare nel web rimanga
un’opportunità e non rischi di divenire un pericolo.  indispensabile, dunque –
conclude Capocasa – un’opera di sensibilizzazione e informazione continua,
anche attraverso iniziative come queste che concorrono a formare una nuova
generazione consapevole sia delle potenzialit  sia dei rischi del web.”

Secondo un sondaggio di Skuola.net su 15mila giovani, gli under 25 che
seguiranno il Festival (circa 1 su 3) lo guarderanno soprattutto in TV (81%), ma c’è
anche qualcuno che farà il cosiddetto ‘Second Screening’: 1 su 10 commenterà
sui social mentre è sintonizzato sulla TV. 
Le canzoni rimangono al centro: il 62% degli spettatori ‘young’ di Sanremo tiferà
per il cantante o la cantante che presenterà il brano a suo parere più bello,
mettendo in secondo piano l’originalità o la simpatia del personaggio, la
partecipazione ai talent o la presenza sui social. 
Nonostante appaiano ancora legati alla tradizione, il modo in cui i ragazzi
fruiscono della musica è, tuttavia, sempre più Tech: più di 6 su 10 (62%) usano lo
smartphone per ascoltare le loro canzoni preferite, in particolare rivolgendosi
alle piattaforme online: il 40% ascolta i brani (e i video) su Youtube, il 32%
preferisce Spotify (o servizi simili).
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Casa Sanremo 2018 6 febbraio: showcase
de Le Vibrazioni e Renzo Rubino,
omaggio a Rino Gaetano
Redazione / 15 hours ago

[COMUNICATO STAMPA] Casa Sanremo Vitality s entra nel vivo del programma con i primi showcase firmati da Radio 105 e Radio
Subasio che dopo la mezzanotte animeranno il palco della Lounge. Martedì 6 febbraio, Beppe Cuva presenta Le Vibrazioni, che dopo 5
anni di silenzio tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipazione al Festival con il brano Cos  sbagliato. Subito dopo è la volta
di Renzo Rubino che in gara porta il brano Custodire prodotto da Giuliano Sangiorgi.

 

Social Responsibility e l’opsite
Gli appuntamenti di Casa Sanremo per la Social Resposibility iniziano alle 11.00 nell’Ivan Graziani Theatre con Musica contro le mafie 
Words&Awards, contest ideato e organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie  per premiare la nuova musica italiana impegnata
nel cambiamento sociale responsabile, con un incontro destinato agli studenti delle scuole superiori per raccontare l’esperienza
dell’associazione condotto da Mauro Marino: intervengono il Presidente Gennaro de Rosa, il Patron di Casa Sanremo Vincenzo
Russolillo e i vincitori Picciotto, Chiara Effe, Stag, Simone Fornasari, Laura Pizzarelli che si esibiranno poi live alle 19.45 nella Lounge Sala
Mango.

Alle 12.00 nell’Ivan Graziani Theatre l’incontro
UNICEF Per una integrazione che riguardi i
diritti di tutti : ospiti il Presidente Nazionale
UNICEF Giacomo Guerrera, l’ambasciatore
UNICEF Michele Affidato e Vincenzo Russolillo,
padrone di casa dell’Hospitality del Festival.

Sonia Peronaci, fondatrice di GialloZafferano,
alle 12.15 è ospite per uno speciale Educational
sulla Pi a senza glutine, in collaborazione con
Sch er.

L’evento, Writers e Talent
Alle 18.00 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente,
promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco che, con oltre 2 milioni di sottoscrizioni mondiali ha sostenuto la candidatura italiana
verso la vittoria finale, sarà ospite a Casa Sanremo per celebrare il riconoscimento dell’Arte del pizzaiuolo napoletano Patrimonio
dell’Umanità. All’happening – che si svolge presso la pizzeria al terzo livello del Palafiori – interverranno Jimmy Ghione ed Antonio Pace,
Presidente e Fondatore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Alle 17.00 nel Pino Daniele Theatre, omaggio a uno dei grandi della storia della musica italiana con Matteo Persica che presenta il libro
Rino Gaetano. Essenzialmente Tu con il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, il chitarrista e cantante Daniele Savelli e Domenico
Messina, uno dei più cari amici di Gaetano.
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Tweet WhatsApp

 Sanremo 2018 su Real Time e Radio Italia con Enzo Miccio e Manola
Moslehi

Sanremo 2018 I poster delle canzoni più iconiche del Festival: le sai
riconoscere? INFOGRAFICA 

Alle 18.30, sempre nel Pino Daniele Theatre, si parlerà de L importan a della corretta informa ione nella chirurgia con gli autori Davide
Lazzeri, Diego Gigliotti, Manuel Francisco Castello presentati da Cataldo Calabretta mentre alle 20.00 nella Lounge Sala Mango, si rinnova
l’appuntamento con FIAT Music che torna anche quest’anno con Red Ronnie alla ricerca di giovani promesse del cantautorato italiano.
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Stasera t tti a casa  con il Part  di Sorrisi e Can oni
di  Li e Milan  6 febb ai  2018in  Li e Pa ,  Li e San em

Sanremo 2018 può essere davvero considerato il Festival della mondanit . Dopo il mega party di domenica, ieri sera si è
tenuto a Casa Sanremo uno degli appuntamenti più glamour di tutta la settimana sanremese: il party esclusivo di Tv Sorrisi e
Canzoni “Stasera tutti a Casa”, organizzato con Radio 105, Radio Subasio e Radio Monte Carlo presso Casa Sanremo, per
dare il via, insieme a tutti gli artisti, alla 68  edizione della gara. 
Un vero e proprio party della vigilia in cui tra riti, scaramanzie, buon cibo, tanta buona musica si è brindato al nuovo Festival! 
Moltissimi i V P e gli artisti in gara che hanno preso parte all’evento ed anche noi di  Like Milano, tra brindisi e tanto
divertimento, ci siamo sentiti subito a casa e già parte integrante di un Festival che siamo sicuri ci e vi lascer  l’emozione di
un ricordo indelebile.
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A e a I a d  2 o e a o  C e a-Teat o-M ca, P o P a o  0 V e

(d  eda o e) E a  1988 a do  a de Francesco N ti o t  a Sa e o a be a Sar  per te ,

ca o e c e a a c ato a t acc a de eb e de a capacit  di emo ionare attra erso la s a arte. Ed 

e atta e te 30 anni dopo c e ed o e 2018 de   fa o o fe t a  ca o o ta a o ded c e

a d e t cab e artista toscano  o e to ec a e a e a  o etto de atto e e e ta Enio

Dro andi.

U  doc f  c e e  e e tato alle 15 di mercoled 7 e a  a de e e t o a a a teat o d Casa

Sanremo, a f a co de  Teat o A to . U  o a o c e D o a d  e de  a  ca o a co e co e a,

acco ta do a  ba b o la fa ola di n grande artista, c e  15 a  d  ca e a a fatto f ette e

att a e o a grande ironia delle s e opere, a ate da o  e o  d  ettato . 

I  co to et a o e  ea ato b to do o  Fe t a   e a Dro andi  a e co ed  o o ne

parleremo con Gine ra, a f a d  F a ce co, c e canter  Sar  per te . P o ette e o a c e d ec  t

de  f , o  to e e o e e a c e P ppe a Pera  e La porti n bacione a Firen e . Sa  

o e to ec a e e  t tt  o , a e do a a de o o t t  d i ere n N ti 30 anni dopo, c e o

ot  o  tocca e  c o e d  co o o c e o co o co o, a a c e d  a t  o a o a ato att a e o  o

f  e o  o a o a  ot to d e t ca e .

U  o etto o ta te, e o  a d  ea a o e da a te d Enio Dro andi, c e te de a a e a c e

a e o e e e a o  e a co o o c e a o e e a ato genere comico-sentimentale a  a e N t

a a te e a. G a e, o , a  fatto c e  o etto e  e e tato a Sa e o, a  occa o e e  fa o

a a e a a ta  e te o b e.

A co t b e a a c ta d  e to o e to a a o  ta t , a a c e a e a a e e a d Annamaria

Maripiero, a a d  G e a ed e  co a a d  F a ce co, co e obab e te a c e de  f ate o

G o a  c e a e e c ato e c e de  o  f , e ta occa o e ot  e e e a co a  c ta.

No  a c e  ea c e  o a o atto e a e ta o Alessandro Alicata.
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CASA SANREMO: GL  APPUNTAMENT  D
MARTED  6 FEBBRA O

Posted by Redazione | 6/Feb/2018 | Festival |     

Mentre la notte di Casa Sanremo anticipa le dirette dall’Ariston ed è entrata nel
vivo del programma con i primi showcase rmati da Radio 105 e Radio Subasio,
oggi, marted  6 febbraio, Beppe Cuva presenta Le Vibrazioni, che dopo 5 anni
di silenzio tornano con un album e un tour anticipati dalla partecipazione al
Festival con il brano C  baglia , seguirà Renzo Rubino che in gara porta il
brano C di e prodotto da Giuliano Sangiorgi.

Gli appuntamenti di Casa Sanremo per la Social Resposibility iniziano alle 11.00
nell’Ivan Graziani Theatre con Musica contro le ma e  Words&Awards,
contest ideato e organizzato dall’Associazione “Musica contro le ma e” per
premiare la nuova musica italiana impegnata nel cambiamento sociale
responsabile, con un incontro destinato agli studenti delle scuole superiori per
raccontare l’esperienza dell’associazione condotto da Mauro Marino:
intervengono il Presidente Gennaro de Rosa, il Patron di Casa Sanremo
Vincenzo Russolillo e i vincitori Picciotto, Chiara E e, Stag, Simone Fornasari,
Laura Pizzarelli che si esibiranno poi live alle 19.45 nella Lounge Sala Mango.

Alle 12.00 nell’ van Graziani Theatre l’incontro UNICEF “Per una integrazione
che riguardi i diritti di tutti”: ospiti il Presidente Nazionale UN CEF Giacomo
Guerrera, l’ambasciatore UN CEF Michele A dato e Vincenzo Russolillo, padrone
di casa dell’Hospitality del Festival.

Sonia Peronaci, fondatrice di GialloZa erano, sarà alle 12.15 all’ van Graziani
Theatre per uno speciale Educational sulla Pizza senza glutine, in
collaborazione con Schäer.

Ancora, alle 18.00 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione
UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, promotore della
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petizione mondiale #pizzaUnesco che, con oltre 2 milioni di sottoscrizioni
mondiali ha sostenuto la candidatura italiana verso la vittoria nale, sar  ospite
a Casa Sanremo per celebrare il riconoscimento dell’Arte del pizzaiuolo
napoletano Patrimonio dell’Umanit . All’happening – che si svolge presso la
pizzeria al terzo livello del Pala ori – interverranno Jimmy Ghione, testimonial
della campagna #pizzaUnesco e da anni impegnato con Striscia la Notizia nella
lotta al falso Made n taly, Sergio Miccù, nel comitato che ha promosso l’iniziativa
con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani di cui è Presidente ed Antonio Pace,
Presidente e Fondatore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

A Casa Sanremo, prodotta da Gruppo Eventi, l’arte del pizzaiuolo è in scena con
una pizzeria aperta al pubblico, al terzo livello del Pala ori dove ogni giorno si
alterneranno 6 maestri pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social; giovani
hipster della farina capitanati da Angelo Pezzella. Si tratta di Valentino Libro,
Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, protagonisti
anche all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato agli ospiti V P di Casa
Sanremo in cui vengono proposte le eccellenze gastronomiche italiane.

Ma non niscono qui gli appuntamenti, perché alle 17.00 nel Pino Daniele
Theatre ci sarà un omaggio a uno dei grandi della storia della musica italiana
con Matteo Persica che presenta il libro Rin  Gae an . E en ialmen e T  con il
critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, il chitarrista e cantante Daniele Savelli e
Domenico Messina, uno dei più cari amici di Gaetano.

Alle 18.30, sempre nel Pino Daniele Theatre, si parlerà de L impor an a della
corre a informa ione nella chir rgia con gli autori Davide Lazzeri, Diego
Gigliotti, Manuel Francisco Castello presentati da Cataldo Calabretta.

Alle 20.00 nella Lounge Sala Mango, si rinnova l’appuntamento con FIAT Music
che torna anche quest’anno con Red Ronnie alla ricerca di giovani promesse del
cantautorato italiano.

l programma completo sul sito di Casa Sanremo.
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C
on il Festival della canzone italiana ritorna 

Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality realizza-

ta da Gruppo Eventi.  L’undicesima edizione 

si presenta con un programma ricco di eventi 

conduttrice di Rai1  Elisa Isoardi in veste di madrina 

anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il 

successo delle edizioni precedenti grazie a una for-

mula che mette insieme accoglienza e contenuti con 

l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento tra-

sversale per il pubblico di appassionati della musica 

italiana, e non solo, che ogni anno arrivano nella cit-

tadina ligure. Tra le novità, una Luxury Room  di ol-

tre seicento metri quadrati riservata ad artisti e gior-

nalisti. Un’attenzione particolare è rivolta a “Musica 

femminicidio”. Non mancherà un ricordo di Pepi Mor-

gia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Sergio Endrigo e un 

omaggio a Francesco Nuti. Tornano gli appuntamenti 

tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’I-

talia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa 

Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per 

i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & 

greet e gli show case con  gli artisti in gara. Gli appun-

tamenti si svolgeranno nelle diverse “stanze” della Ca-

sa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato 

a Ivan Graziani. Casa Sanremo, da undici anni conte-

nitore che valorizza le eccellenze italiane, non poteva 

non celebrare il riconoscimento dell’arte del pizzaiuo-

lo napoletano come patrimonio culturale immateriale 

dell’Unesco. Al termine delle serate di Festival, come 

da tradizione, la grande musica si sposterà dal Teatro 

Ariston a Casa Sanremo.

La conduttrice di Rai1 Elisa Isoardi ha 

inaugurato lo spazio Casa Sanremo 

quest’anno una sala dedicata a Ivan 

Graziani, iniziative contro il femminicidio 

e una festa per celebrare l’arte dei 

pizzaiuoli napoletani patrimonio Unesco

MADRINA D'ECCEZIONE

CASA SANREMO VITALITY’S SPECIALE

27TV RADIOCORRIERE26
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(http://telenord.it/2018/02/06/sanrem

orello-e-arrivato-in-citta-lo-

showman-e-pronto-a-scaldare-la-

prima-serata/)

#Sanremo2018: Fiorello è
arrivato in citt . Lo

showman è pronto a
scaldare la prima serata

(http://telenord.it/2018/02/0
orello-e-arrivato-in-citta-

lo-showman-e-pronto-a-
scaldare-la-prima-serata/)
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giornalisti-e-cameraman-nella-notte-

sanremese-video/)

#Festival2018: Michelle
Hunziker inseguita da
giornalisti e cameraman
nella notte sanremese
(Video)
(http://telenord.it/2018/02/06/festival2018-
michelle-hunziker-
inseguita-da-giornalisti-e-
cameraman-nella-notte-
sanremese-video/)

C’era anche Sanremonews ieri
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Hunziker a Sanremo: battaglia

contro la violenza sulle donne

(http://telenord.it/2018/02/06/hunziker-

a-sanremo-battaglia-contro-la-

violenza-sulle-donne/)

Pedo lia in rete: 2 arresti e 52

denunce

(http://telenord.it/2018/02/06/pedo lia-

in-rete-2-arresti-e-52-denunce/)

Genova, violenza e rissa nel centro

storico

(http://telenord.it/2018/02/06/genova-

violenza-e-rissa-nel-centro-

storico/)

Ballardini: “Con la Lazio bravi nelle

due fasi di gioco, ma non è la

partita della svolta

(http://telenord.it/2018/02/06/ballardini-

con-la-lazio-bravi-nelle-due-fasi-

di-gioco-ma-non-e-la-partita-

della-svolta/)

Strinic verso il Milan, ducia a

Murru. Praet accelera, potrebbe

essere in campo col Crotone

(http://telenord.it/2018/02/06/strinic-

verso-il-milan- ducia-a-murru-

praet-accelera-potrebbe-essere-

in-campo-col-crotone/)

Comune di Savona: padroni e cani

lottano contro divieto di pip  in

centro

(http://telenord.it/2018/02/06/comune-

di-savona-padroni-e-cani-lottano-

contro-divieto-di-pipi-in-centro/)

Sgomberano struttura dai

senzatetto e trovano eternit

(http://telenord.it/2018/02/06/sgomberano-

struttura-dai-senzatetto-e-

trovano-eternit/)
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Ermal Meta e i cantanti del Festival a Casa
Sanremo: «Fate fruttare il tempo
emotivamente»
G a Ca

Sanremo - Tutti rilassati a Casa Sanremo, come
succede nel soggiorno di casa per quella che è la festa
più ambita da qualche anno a questa parte che anche
gli operatori di settore si litigano, come dimostra
l'assedio al blocco sicurezza già un'ora prima
dell'evento della notte del 5 febbraio.

Tra i cantanti il duo più affiatato è anche quello più
amichevole, con un Ermal Meta che non sente la
pressione del concorso semplicemente perch  per lui
Sanremo non è, o meglio non è più gara. Almeno da
quando tutti gli chiedono come ci si sente ad essere tra
i favoriti. «Quello che conta è il tempo, qui a
Sanremo dilatato, con mille appuntamenti le giornate
sono lunghissime - commenta Ermal Meta- ma va
ritrovato soprattutto nelle emozioni. Il consiglio
che vorrei dare ai giovani è appunto di non sprecarlo,
di farlo fruttare emotivamente, di non perdere il
piacere di emozionarsi e di provare dei sentimenti».

I vip pi  assediati della festa di Tv Sorrisi e Canzoni

E sulla gara: «E' una competizione solo nel senso del fiato, su chi finisce prima la voce» e
torna a chiacchierare con Fabrizio Moro. Passano tutti da Casa Sanremo, da Max Gazzè ad
Ornella Vanoni con la cagnolina Ondina, da Annalisa elegante in Dsquared, i Decibel che
intonano Contessa, Mario Biondi, Nina Zilli che ricorda quando Antonella Clerici la
scambiò per una modella, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, forse i più riservati, e ad
esempio, tra i giovani fanno gruppo Mirkoeilcane , Lorenzo Baglioni, Leonardo
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Monteiro e Mudimbi, un rapper mago per riprendere la sua canzone, già favorito da molti
critici musicali.

Nel vivo della festa pre Festival

C'è tempo per parlare delle canzoni, ma a Sanemo tutto si consuma velocemente e la scaletta
di simpatia nel cuore dei fan già esiste. ad esempio le sognatrici hanno un deole per Max
Gazzè e La leggenda di Cristalda e Pizzomunno» perch  dimostra di credere ancora
nell'amore, lui che si definisce l'ultimo dei romantici. Del resto nel testo canta «Ma io ti
aspetterò...fosse anche per cent'anni aspetterò» dando anche la scintilla dell'eterno di modo
che «Risalga dall'onda a vivere ancora una storia stupenda». Si capisce perch  tra chi ha
sentito le prove c'è già chi non se la toglie dalla testa.
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A Casa Sanremo  il giorno della pizza e della musica contro la
ma a
L'omaggio a Rino Gaetano, la musica contro le ma e, i diritti e l'integra ione nell'impegno Unicef,
l'eccellen a della pi a italiana riconosciuta dall'Unesco

6 febbraio 2 18, 9:59

 SHARE

SANREMO-2018  MUSICA

L'omaggio a Rino Gaetano, la musica contro le ma e, i diritti e l'integra ione nell'impegno Unicef,
l'eccellen a della pi a italiana riconosciuta dall'Unesco: questo, ed altro, nella ter a giornata di
Ca a San emo Vi ali ' 2018.

Si entra nel vivo del programma con i primi sho case  rmati da Radio 1 5 e Radio Subasio che
dopo la me anotte animeranno il palco della Lounge. Domani Beppe Cuva presenta Le
Vibra ioni, che dopo 5 anni di silen io tornano con un album e un tour anticipati dalla
partecipa ione al Festival con il brano "Così sbagliato". Subito dopo è la volta di Ren o Rubino che
in gara porta il brano "Custodire" prodotto da Giuliano Sangiorgi.

Per la parte invece di Social Re pon ibili  gli appuntamenti ini iano alle 11.  nell'Ivan
Gra iani Theatre con 'M ica con o le ma e - Wo d &A a d ', contest ideato e organi ato
dall'Associa ione "Musica contro le ma e" per premiare la nuova musica italiana impegnata nel
cambiamento sociale responsabile, con un incontro destinato agli studenti delle scuole superiori
per raccontare l'esperien a dell'associa ione condotto da Mauro Marino: intervengono il
presidente Gennaro de Rosa, il patron di Casa Sanremo, Vincen o Russolillo, e i vincitori Picciotto,
Chiara E e, Stag, Simone Fornasari, Laura Pi arelli che si esibiranno poi live alle
19.45 nella Lounge Sala Mango.
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Alle 12 nell'Ivan Gra iani Theatre l'incontro Unicef "Pe  na in eg a ione che ig a di i di i i di
i": ospiti Giacomo Guerrera, presidente di Unicef Italia, l'ambasciatore Unicef Michele

A dato e lo stesso Russolillo. Quanto all'ospite, tocca a Sonia Peronaci, fondatrice di
GialloZa erano, alle 12.15 all'Ivan Gra iani Theatre per uno speciale educational sulla pi a sen a
glutine, in collabora ione con Schaer.

Alle 18.  Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fonda ione UniVe de, gia' ministro delle
Politiche Agricole e dell'Ambiente, e promotore della peti ione mondiale #pi aUnesco che con
oltre 2 milioni di sottoscri ioni mondiali ha sostenuto la candidatura italiana verso la vittoria nale,
sarà ospite a Ca a San emo per celebrare il riconoscimento dell'arte del pi aiolo napoletano
come Patrimonio dell'Umanità.

All'happening - che si svolge presso la pi eria al ter o livello del Pala ori - interverranno Jimm
Ghione, testimonial della campagna #pi aUnesco e da anni impegnato con Striscia la Noti ia
nella lo a al fal o Made In I al , Sergio Micc , nel comitato che ha promosso l'ini iativa con
l'Associa ione Pi aiuoli Napoletani, di cui è presidente, e Antonio Pace, presidente e fondatore
dell'Associa ione Verace Pi a Napoletana.

A Casa Sanremo, prodotta da Gruppo Eventi, l'arte del pi aiolo è in scena con una pi eria aperta
al pubblico, al ter o livello del Pala ori dove ogni giorno si alterneranno 6 maestri pi aioli, tutti
campani, talentuosi e molto social; giovani hipster della farina capitanati da Angelo Pe ella. Si
tratta di Valen ino Lib o, Vincen o Cap ano, Pino Celio, Sal a o e Lioniello, Genna o R o,
protagonisti anche all'interno del Roof, l'esclusivo ristorante riservato agli ospiti Vip di Casa
Sanremo in cui vengono proposte le eccellen e gastronomiche italiane.

C'è poi la parte Writers: alle 17.  nel Pino Daniele Theatre omaggio a Rino Gae ano, uno dei
grandi della storia della musica italiana, con Matteo Persica che presenta il libro "Rino Gaetano.
Essen ialmente Tu" con il critico musicale Mario Lu atto Fegi , il chitarrista e cantante Daniele
Savelli e Domenico Messina, uno dei pi  cari amici di Gaetano. Alle 18.3 , sempre nel Pino
Daniele Theatre, si parlerà de "L'importan a della corretta informa ione nella chirurgia" con gli
autori Davide La eri, Diego Gigliotti, Manuel Francisco Castello presentati da Cataldo Calabretta.

Per la se ione Talent, alle 2 .  nella Lounge Sala Mango si rinnova l'appuntamento con FIAT
Music che torna anche quest'anno con Red Ronnie alla ricerca di giovani promesse del
cantautorato italiano. Invece l'Italia in Vetrina - Viva Sanremo alle 1 .  nell'Ivan Gra iani Theatre
racconta la Basilicata con Cataldo Calabretta e Roberta Morise e Dispensa Italiana con
Fofò Ferriere. 
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A Casa Sanremo, Jimmy Ghione
testimonial della pizza Unesco
(Foto e Video)

FESTIVAL DI SANREMO | martedì 06 febbraio 2018, 19:01

Casa Sanremo celebra il riconoscimento alla pizza
Patrimonio dell'Umanità

Casa Sanremo celebra la pizza made in Italy, eccellenza del nostro
territorio che tutto il mondo ci invidia.

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde
e promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco per candidare il più
celebre piatto italiano al riconoscimento Unesco, è giunto al Palafiori per
festeggiare insieme con il team pizzaioli il titolo della pizza Patrimonio
dell'Umanità.. 

Testimonial d'eccezione per l'evento, Jimmy Ghione, inviato di S riscia la
No i ia che da sempre si batte contro le falsificazioni dei prodotti
italiani. 

Sono intervenuti anche Sergio Miccù, del comitato promotore
dell iniziativa con l Associazione Pizzaiuoli Napoletani, e Antonio Pace,
presidente e fondatore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana.

Piace a 4 amici
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da TaboolaPromosso

  
Dopo il grande successo ottenuto lo scorso
anno, Fiat Music ritorna a Casa Sanremo e
vedrà ancora una volta protagonista Red
Ronnie con il road show dedicato  a giovani
talenti musicali emergenti che potranno così
far conoscere la propria musica al grande
pubblico. 

In ogni serata saliranno sul palco di Fiat Music
artisti affermati e giovani promesse offrendo a tutti gli appassionati di musica un
appuntamento imperdibile che sarà trasmesso dal 7 all’11 febbraio, dalle 20 alle 21, sulla
pagina ufficiale facebook.com/FiatMusicTour. 
  
Per l’occasione ci sarà spazio sia per i gruppi partecipanti alla scorsa edizione dello show
(tra cui la vincitrice Roberta Finocchiaro, la band I tre terzi  e Amanda Vitale), sia i migliori
talenti che avranno superato le selezioni presso il Fiat Music Studio, l’originale studio
musicale itinerante presente a Casa Sanremo, location strategica del Festival della canzone
italiana. 
Le audizioni sono in programma fino al 10 febbraio (con orario  11-13 e 15-17), e saranno
trasmesse in diretta sui canali social dedicati al progetto del marchio del Lingotto. 
  
Nella lounge di CasaSanremo sarà esposto in bella mostra il modello principe per i
Millenials, i giovani attenti alla tecnologia e sempre connessi, ovvero la nuova 500 Mirror,
equipaggiata di serie con il sistema Uconnect 7  Hd Live con predisposizione per Apple
CarPlay e compatibilità Android Auto. 
  
Da segnalare che il format Fiat Music è stato fin dal suo esordio un successo: nelle due
precedenti edizioni si sono registrate oltre 3.000 candidature online, quasi 800 audizioni
presso gli show room Fiat sul territorio nazionale,
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fiat Fiat Music

06 febbraio 2018

oltre 95 esibizioni dal vivo degli artisti selezionati e dirette da Sanremo, Venezia, Torino e da
Collisioni, il celebre Festival Agri-Rock che si svolge a Barolo (CN). 
Adesso però riflettori puntati su Sanremo e che lo spettacolo e il divertimento di Fiat Music
abbiano inizio! (m.r.)
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Fiat Music torna a Sanremo dopo il successo dello scorso
anno
Il ritorno del road show che ha dato la possibilità a giovani talenti musicali di far conoscere la propria musica al grande
pubblico

In collaborazione con Italpress
06 febbraio 2018 10:53

Fiat Music, dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Casa Sanremo con protagonista Red Ronnie e il road show che ha dato la possibilità a giovani talenti musicali di
far conoscere la propria musica al grande pubblico. E ogni sera sul palco di Fiat Music si esibiranno artisti affermati e giovani promesse rendendo imperdibile
l'appuntamento quotidiano che sarà trasmesso dal 7 all'11 febbraio, dalle 20 alle 21, sulla pagina ufficiale www.facebook.com/FiatMusicTour.

In ciascuna serata, dunque, si alterneranno i gruppi che hanno preso parte alla scorsa edizione dello show - tra cui la vincitrice Roberta Finocchiaro, la band "I tre ter i"
e Amanda Vitale - e i migliori talenti che avranno superato le selezioni presso il Fiat Music Studio, l'originale studio musicale itinerante presente a Casa Sanremo, luogo
di aggregazione per eccellenza di tutti i giornalisti, artisti e addetti ai lavori che vi confluiscono per il Festival della Canzone Italiana.

Le audizioni si svolgeranno dal 6 al 10 febbraio, con orario 11-13 e 15-17 e saranno trasmesse in diretta sui canali social del progetto. Nella lounge di CasaSanremo in
perfetta sintonia con le giovani promesse della musica italiana, sarà esposta l'auto ideale per i Millenials attenti alla tecnologia e sempre connessi: la nuova 500 Mirror,
che offre di serie il sistema Uconnect 7" HD LIVE con predisposizione al Apple Apple CarPlayTM e compatibilità Android Auto. 

Tutto è pronto quindi per vivere le emozioni di Fiat Music, il format che è stato fin da subito un successo. Nelle due precedenti edizioni si sono registrate oltre 3.000
candidature on line, quasi 800 audizioni presso gli show room Fiat sul territorio nazionale, più di 95 esibizioni dal vivo degli artisti selezionati e dirette da Sanremo,
Venezia, Torino e da Collisioni, il famoso Festival Agri-Rock di Barolo (CN).
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SANREMO

Il grande giorno è arrivato. Parte oggi la 68e ima edizione del Fe tival
di Sanremo, targato Claudio Baglioni, e presentato con Michelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino. Ma sul palco, stasera, saliranno sul palco dellAriston anche
Fiorello, Laura Pausini, Gianni Morandi, Gabriele Muccino e il cast del film A
casa tutti bene . E nelle prossime serate si esibiranno anche Piero Pel , Giorgia,
Sting, Il Volo, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Negramaro e tanti altri. Venti i
Big in gara, otto le Nuove Proposte. Novità dell edizione di Sanremo 2018 sarà la
mancanza di eliminazioni: l esito di tutte le votazioni verrà rivelato solo durante

la finale. Ma a Sanremo non c è solo il Festival. E sono tante le cose da fare e da
vedere. 
 

LEVENTO Non solo Ariston. Da tenere d occhio anche il PalaSiae, la sfera
allestita in piazza Colombo dove saranno proposte numerose iniziative, con la

presenza di cantanti ed ospiti. Il Ca in  ospiterà invece alcune trasmissioni Rai,
prima  e dopo  Festival, ma anche con La Vita in Diretta. Infine altra location

importante sarà il forte di Santa Tecla, dove si svolgeranno alcune iniziative a
porte aperte , rivolte ai pi  giovani, quelli interessati al mondo della tv. Come

per le passate edizioni, anche il Victor  Morgana Ba  sarà sede degli Eventi
collaterali ufficiali del Fuori Festival , tra party, musica e celebrità. 
 

IL PROGRAMMA Tra gli altri eventi che la città propone, per gli amanti dell arte,
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c è la mostra Dietro una colonna, unesposizione della pittrice Antonella Cotta,

nel foyer del Teatro dell Opera del Casin  di Sanremo. Sino al 18 febbraio. In
Mitten , invece, è il titolo dell esposizione dell artista tedesca Carin Grudda,

allestita presso gli spazi della galleria La Mongolfiera di Sanremo. 
 

IL PROMOTORE Con il Festival ritorna al Palafiori Ca a Sanremo Vitalit ,
l hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino. Tra gli appuntamenti imperdibili, da marted  6 febbraio, dopo la
diretta dallAriston, gli showcase firmati da Radio 105 e Radio Subasio. Marted  6
appuntamento con Le Vibrazioni e Renzo Rubino, mercoled  7 sarà la volta dei
Decibel e Lo Stato Sociale. Gioved  8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro,
mentre venerd  9 arrivano Enzo Avitabile e Giovanni Caccamo. Sabato 10, dopo la
finalissima, Alex Britti & Zap Mama. 
 

IL LUOGO Sanremo è musica, arte, cultura. Ma soprattutto mare. Tra le spiagge
consigliate, quella dei Tre Ponti, caratterizzata da una soffice sabbia dorata,
circondata da un paesaggio pittoresco e da verdi colline. Ma anche quella di
Capo Verde, posta sul lato orientale di Sanremo, prevalentemente rocciosa lunga
circa 150 metri e ricca di piccole insenature, ben nascosta e di complicato
accesso, molto frequentata dai naturisti. Per chi ha voglia di allontanarsi un po,
suggerite le insenature dei Balzi Rossi nell estremo Ponente e le grandi distese di
sabbia pulita di Pietra Ligure e della baia dei Saraceni, vicino a Varigotti. 
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Ca a Sanremo, omaggio a Bud
Spencer

Domani sar  presentata l'autobiografia in audio di Bud Spencer nella
uale il popolare attore racconta la sua vita

06 febbraio 2018

Casa Sanremo, omaggio a Bud Spencer.
Domani, 7 febbraio, alle 17.00 nel Pino
Daniele Theatre presentazione di "Mi
Chiamavano Bud", autobiografia in audio di
Bud Spencer nella quale il popolare attore
racconta la sua vita, la sua carriera, la sua
filosofia in prima persona con la sua
inconfondibile voce. 
 
Pubblicata da Volume, l'audiobiografia
contiene contributi inediti del figlio Giuseppe
Pedersoli, eccezionalmente a Casa Sanremo
per ricordare il padre con i produttori di
Volume Massimo Mescia e Daniele Liburdi:

un incontro esclusivo per una leggenda del cinema. In serata nella 
 

Mi piace Piace a Pietro Damiano ed altri 87 mila.
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Casa Sanremo Vitality’s: 7 febbraio,
omaggi a Bud Spencer, Francesco Nuti e
Mia Martini
Graziano Cozzi / 15 hours ago

Casa Sanremo Vitality’s domani, mercoledì 7 febbraio, ricorda tre grandi personaggi della musica e del cinema italiano.

Gli omaggi – Alle ore 15.30 nell’Ivan Graziani Theatre Sarà per… Nuti, un omaggio a Francesco Nuti a 30 anni dalla sua partecipazione
al Festival con Sarà per te per presentare in anteprima nazionale il progetto del cortometraggio firmato da Enio Drovandi. Il regista ha
immaginato una favola raccontata a un bambino per ripercorrere i 15 anni di carriera dell’attore e regista.

Alle ore 17.00 nel Pino Daniele Theatre la presentazione di Mi Chiamavano Bud, autobiografia in audio di Bud Spencer nella quale il
popolare attore racconta la sua vita, la sua carriera e la sua filosofia in prima persona con la sua voce. L’audiobiografia contiene contributi
inediti del figlio Giuseppe Pedersoli, eccezionalmente a Casa Sanremo per ricordare il padre.

In serata nella Lounge Sala Mango (ore 19.45), si ricorda un’altra grande interprete della musica italiana, Mia Martini, con Mim  sarà, un
evento promosso dall’Associazione Minuetto, con Leda Berté, Vincenzo Adriani e Manuela Savini e la partecipazione speciale di Ivana
Spagna e Luisa Corna.

Gli showcase: sul palco della Lounge Beppe Cuva tocca ai Decibel, che al Festival partecipano con il brano Lettera dal Duca che rende
omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che sul palco dell’Ariston canterà Una vita in vacanz,
un’arguta riflessione sul mondo del lavoro di oggi.
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La Capitale della Cultura sbarca a Sanremo, Picciotto
"canta" il riscatto di Palermo
Il rapper, 34 anni di Ciaculli, ha vinto l'ottava edizione del premio Musica contro le mafie e si è aggiudicato 15 mila euro.
Sul palco di Casa Sanremo ha presentato il suo inedito "Capitale" che anticipa l'uscita dell'album

Maria Carola Catalano
07 febbraio 2018 10:31

La Capitale italiana della Cultura 2018 sbarca a Sanremo. Il rapper palermitano Christian Paterniti, in arte Picciotto, ieri ha presentato in anteprima sul palco del Teatro
Ivan Graziani il nuovo singolo "Capitale". Un brano che racconta il riscatto sociale di Palermo, una città per troppo tempo vessata dal bollino di capitale della mafia che
invece dovrebbe essere un esempio di interculturalità e di accoglienza. Un luogo, dove, come canta il testo della canzone, "potremmo essere un po' più felici ma dove pure
il mare ha le sue cicatrici. Pare tu sia più bella guardata da fuori, io ti porto con me sei la mia ombra a colori".

Picciotto, nato e cresciuto a Ciaculli, ha vinto l'ottava edizione del premio "Musica contro le mafie", presententato a Casa Sanremo da Gennaro de Rosa, presidente del
progetto, e Mauro Marino, ideatore di Casa Sanremo insieme a Vincenzo Russolillo. Si è aggiudicato 15 mila euro, cifra che servirà per organizzare un tour di concerti.
"Un premio che ha voluto condividere - spiega a Pale moToday - con la città di Palermo e con tutti coloro che dalla campagna di crowdfunding ad oggi mi hanno
sostenuto dandomi sostegno anche quando pensavo di 'levarci mano' viste le difficoltà di fare questo mestiere a Palermo". Durante la consegna della targa il rapper si è
rivolgo ai giovani in sala per lanciare loro un appello: "E' il momento di alzare la testa. La mafia prima di tutto è un atteggiamento umano di prevaricazione, è tutto quello
che ci fa scambiare un diritto sacrosanto per un favore da chiedere a qualcuno". La sua "ricoscruzione amara e perentoria dei fatti che hanno caratterizzato in negativo la
storia del nostro Paese insieme alla sua capacità di vedere le cose positive" hanno conquistato la giuria del premio.

Il nuovo singolo, che anticipa l'uscita dell'album, sarà protagonista anche del cartellone di Palermo Capitale della Cultura: è prevista a marzo la presentazione in anteprima
del videoclip che accompagna il brano. Picciotto, 34enne e papà di due figli, è in prima fila nei quartieri difficili della città per fare del rap uno strumento di riscatto e
cantare in rima le difficoltà e il degrado vissuto da molti di loro, è al lavoro anche con il Dipartimento educazione di Manifesta12, la Biennale nomade di arte
contemporanea che partirà a giugno. E' convinto che fare antimafia significhi impegnarsi nel sociale: "Bisogna - afferma - puntare tutto sul noi, sulla partecipazione alla
vita sociale".
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Palermo, a Sanremo il brano di
Picciotto dedicato alla Capitale
della cultura

Picciotto ha ricevuto il premio nazionale “Musica contro le mafie”

di MARTA OCCHIPINTI

06 febbraio 2018

Il rap delle periferie di Palermo arriva sul
palco di Casa Sanremo, il centro congressi al
Palafiori che quest’anno per la prima volta
ospiterà la musica contro le mafie. A esibirsi,
questa sera alle 19,30, sarà il rapper e
operatore sociale Christian Paterniti, in arte
Picciotto, con il suo inedito Capitale , un
omaggio alla città di Palermo e al suo
capitale umano, di arte e di culture. 
 
Picciotto ha ricevuto questa mattina a Casa
Sanremo il premio nazionale Musica contro
le mafie  e ha incontrato 700 studenti di
istituti della provincia sanremese per parlare

di riscatto sociale e di lotta allacriminalità. «Sono orgoglioso di parlare della mia città fuori
dall’Isola – dice Picciotto - . Palermo deve scrollarsi di dosso l’immagine mafiosa e deve
imparare a raccontare bellezza, questo voglio insegnare alle giovani generazioni.
Soprattutto con la mia musica». Al festival che comincia stasera Repubblica ha dedicato
un gruppo Facebook, "Schiavi di Sanremo". 
 
Nel suo inedito, prodotto da Gheesa, scrive Pare tu sia più bella guardata da fuori, io ti
porto con me. Sei la mia ombra a colori . Una città dolce e amara, dove costruire ancora,
ma sui valori dell’integrazione: «Per me Palermo è capitale umano, di accoglienza e di
arte. La mia musica vuole veicolare questo capitale, soprattutto dove non è così
scontato». Picciotto ha già iniziato a Palermo il progetto musicale Memorie in rima  in
collaborazione con il dipartimento Educazione di Manifesta12, all’interno del quartiere di
piazza Magione. Coinvolgerà sette studenti dell’istituto Roncalli-Ferrara e i residenti della
piazza per raccontare attraverso la musica rap memorie e storie del quartiere. Alla fine del
progetto, nel mesi maggio, una grande mostra con gli scatti realizzati durante i laboratori
musicali verrà esposta al teatro Garibaldi. «Ancora una volta attraverso la musica – dice –
avviciniamo la cultura bassa alla cultura alta, rendendo la prima protagonista del proprio
vissuto e quindi di se stessa».

Mi piace Piace a Giuseppe Lazzaro Danzuso ed altri 119 mila.
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SANREMO VILLAGE
UN’ESPERIENZA UNICA
APP MEDIA GROUP CURERÀ
ORGANIZZAZIONE E REGIA
DEI NUMEROSI EVENTI 

Molto gettonati sono anche gli Hotel dove 
soggiornano le star, e solitamente vi si 
trova un grande affollamento di ospiti. 
Il migliore è il Grand Hotel Royal, dove 
risiedono i conduttori (eccezion fatta per 
quelli che vanno a dormire al Grand Ho-
tel del Mare di Bordighera) e gli artisti 

nissimo al Casinò, è anche sede di diverse 

tisti Unicusano, nella quale di norma si 

Henger, Ringo, Daniele Battaglia e tanti 

aree special, a cominciare da quella di 
Radio ItalIa, che per tutta la settimana 
invita campioni e giovani a raccontare il 

riston, solitamente utilizzato come pre 
camerino delle star mondiali prima di 

de Paris.

GLI HOTEL DEI VIP

I
ntanto per cominciare i cacciato-

contare oggi su quella che viene 

mana propone una serie di interessanti 
iniziative, dove turisti e cittadini pos-
sono incontrare i cantanti, i conduttori 
della gara canora, ma anche i tanti vip 
(e qualche nip) che affollano i lidi san-

di Radio 105 che ospita in continuazio-

onda ogni giorno con molti speciali in 

piano della struttura poi, come di con-
sueto, è allestito un palcoscenico dove 

Raiuno, diversi cantanti propongono i 
loro show case. Vengono trasmesse in 
diretta da lì anche trasmissioni tv sulle 

la sala stampa Rai denominata “Lucio 

regolare pass Rai, il viavai degli artisti 
è intenso, e chiunque può incontrare i 

CASA
SANREMO

anr

Il tutto con uno scopo umanitario, visto che il 

causa 100X100 #tunonmifaipaura, a favore 

ziativa è sposata dalla Regione Liguria, con 

SANREMO FA 
BENEFICENZA

, un 

dove si svolgeranno decine di eventi televi-
sivi in onda su Match Music (canale 248 del 

e salotti televisivi si alterneranno a pranzi e 
cene realizzati con maestria dagli chef Vito 

ne, a cura di , azienda 
leader nel settore delle produzioni televisive 

lage con ospiti nazionali ed internazionali, 
spettacoli canori, sfilate e shows televisivi da 
grande intrattenimento. Per tutto il giorno 
e fino a tarda notte, presso il Lounge Cafè 

5353
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Segnala questo annuncio Scegli Tu! 

SANREMO 2018  Elisa Isoardi madrina di Casa Sanremo Vitalit s
Caricato nella categoria Attualita da Redazione Scomunicando.it il 06/02/2018

 di Sa erio Albanese 

 

Sanremo (Imperia)  L’incantevole mora Elisa Isoardi, con un abito nero semplice, simbolo di eleganza e sontuosità e con indosso le creazioni del maestro orafo Michele Affidato, ha inaugurato domenica
pomeriggio al Palafiori di corso Garibaldi con il tradizionale taglio del nastro il carosello di oltre 350 eventi di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival realizzata dal Gruppo Eventi e nata dalla creatività di

Vincen o Russolillo e Mauro Marino.  
Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s, contenitore di eventi satelliti alla kermesse canora, con eventi, degustazioni, live session, si prepara a ripetere il successo
delle scorse edizioni grazie a una formula che mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati della musica italiana, e
non solo, che ogni anno si recano nella ridente cittadina ligure. 
Sono diverse le novità di questa undicesima edizione: una Luxury Roomche con oltre 600 mq. rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e
giornalisti; una rassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef e all’Associazione “Divieto di femminicidio”. 

 
Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti. 
A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le case

discografiche “Soundies Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con gli artisti in gara.  
Da evidenziare anche “Viva Sanremo”, il talk condotto da Cataldo Calabretta e la show girl di Cirò Marina Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival e le attività della
Casa. 
Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a Ivan Graziani. A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a
Vitality’s, il brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico.
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Pizza napoletana a Casa Sanremo, sbarcano al Festival
Capuano e compagni
Il pizzaiolo, volto noto di Detto Fatto, è a Sanremo con i colleghi per dare vita alla prima pizzeria ufficiale di Casa
Sanremo

Claudia Sparavigna
06 febbraio 2018 12:34

Dopo aver avuto la soddisfazione di poter mettere in cantiere una pizzeria tutta sua, nella sua Napoli, che dovrebbe aprire entro la fine di febbraio a piazza
Vittoria, Vincen o Capuano, il pi aiolo olto noto di "Detto Fatto"  a Sanremo per il Festival. No, non canta ma fa cantare di gioia quelli che vanno a mangiare la
pizza da lui e dai suoi colleghi, nella prima pizzeria ufficiale di Casa Sanremo. All'inaugurazione erano presenti anche il maestro Peppe Vessicchio e il maestro di pizza
napoletana Antonio Starita.
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#Sanremo2018: giovedì
pomeriggio a 'Casa Sanremo'
Oscar di Montigny, Il tempo dei
nuovi eroi

FESTIVAL DI SANREMO | martedì 06 febbraio 2018, 15:13

Nato a Milano il 31 agosto 1969, sposato e padre di
cinque figli Oscar di Montigny è esperto di Innovative
Marketing, Comunicazione Relazionale e Corporate
Education; ideatore e divulgatore dei principi della
Economia 0.0 in cui coniuga business e management
con filosofia, arte e scienza.

Giovedì pomeriggio alle 17.30, nella sala Ivan Graziani  di Casa Sanremo
al Palafiori di corso Garibaldi, appuntamento con l Oscar di Montigny
Amore, silenzio e bellezza salveranno il mondo .

Nato a Milano il 31 agosto 1969, sposato e padre di cinque figli Oscar di
Montigny è esperto di Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e
Corporate Education; ideatore e divulgatore dei principi della Economia
0.0 in cui coniuga business e management con filosofia, arte e scienza.
Keynote speaker di forte impatto motivazionale, è spesso invitato a
partecipare a forum e manifestazioni sia nazionali che internazionali. Il
suo è un contribuire ad aiutare le giovani generazioni e le aziende ad
affrontare le imminenti sfide del futuro.

Oscar è autore del blog Riflessioni per il terzo millennio
(www.oscardimontigny.it), in cui indaga e analizza come i mega-trend del
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#Sanremo2018, Scandurra: Caso Moro-
Meta, specchio del tipico malcostume
italiano
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MATIA BAZAR: Fiorello e Sting, vi
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quale titolo sia arrivato in platea
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#Sanremo2018: il Sindaco Alberto
Biancheri apre la conferenza stampa
post esordio: I tre conduttori sono stati
fantastici
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SANREMO CAMBIA CON IL TEMPO
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(h. 12:40)

LE DEVA, VERDIANA ZANGARO: Moro-
Meta, Noemi, Avitabile-Servillo: ecco da
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le canzoni in gara
(h. 12:33)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: l'ex Minigolf
del Sud-Est verrà
trasformato in una

(www.osca d o t g y. t),  cu  daga e a al a co e  ega t e d del
futuro determineranno nuovi scenari sociali e di mercato. Collabora a
numerosi progetti editoriali fra i quali si segnalano: Panorama,Il Giornale
 Speciale Innovazione, EconomyUp, Radio24.

Nel 2017 ha ideato, realizzato e condotto il
progetto New Heroes , realizzato in
collaborazione con Red Bull  Italia avente lo
scopo di raccontare storie di giovani protagonisti
dell Italia di oggi che stanno startuppando
progetti imprenditoriali ad alto impatto sociale e
collettivo.

Oscar di Montigny  a Casa Sanremo, nel
settembre del 2016 pubblica con Mondadori il suo
primo libro: Il tempo dei Nuovi Eroi. Il saggio
affronta l economia classica da una prospettiva
olistica introducendo temi fondamentali di quella
che viene definita Economia 0.0. Una disciplina
che si fonda su capitale co-creativo culturale,
trasparenza, gratitudine, su un rinnovato senso
di responsabilità ed una grande focalizzazione
sull Essere Umano  il cui sviluppo interiore
dev essere il fine di qualunque disciplina sociale
 e l Amore, che viene qui definito l atto

economico per eccellenza.

Rimettere l essere umano al centro di tutte le
dimensioni della nostra vita, pubblica e privata.
Fare del bene e farlo bene. Fare della propria
vita un dono e fare di questo dono qualcosa di
significativo per l insieme , sono riflessioni
maturate in anni di esperienze personali e
professionali, di incontri significativi con
personalità importanti quali Tara Gandhi, il Dalai
Lama, Lech Walesa, Gorba v, Patch Adams e tanti altri, e sono al
contempo i principi ispiratori del pensiero 0.0 che ha nell economia solo
la sua manifestazione ultima. Tenendo ben presente i fondamentali del
Marketing del futuro: Umanità e Responsabilità Sociale; perch  le aziende
di domani dovranno saper condividere soprattutto sistemi di valori oltre
che offerte di prodotti. Chi sono i Nuovi Eroi? Tutti coloro si lasciamo
abitare da valori universali e guidare da grandi ideali, proprio ora che
stiamo vivendo in un era di profondi cambiamenti.

Dopo la quarta ristampa nella collana Piccola Biblioteca Mondadori, ed
essere stato bestseller dal primo giorno su Amazon, dal Gennaio 2018 il
libro è stato ristampato (per la quinta volta) nella collana Bestseller
Mondadori. Con già oltre 180.000 copie distribuite, il libro sta avendo
un importante eco mediatica oltre ad essere stato presentato in diverse
manifestazioni culturali.
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Casa Sanremo intitola un teatro ad Ivan Graziani,
la moglie: "Per me  un vero onore"
Bagno di Romagna | 17:28 - 06 Febbraio 2018

Nella settimana del Festival di Sanremo ci sarà anche un momento dedicato a Ivan
Graziani. La 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana prenderà il via
martedì 6 febbraio, mentre il 9 febbraio è in programma l'inaugurazione ufficiale per
l'Ivan Graziani Theatre, il teatro dedicato all'artista teramano, novafeltriese d'adozione,
sito all'interno del Palafiori di Corso Garibaldi, Casa Sanremo. A tenere a battesimo il
palco saranno i figli di Ivan, Tommy e Filippo, in presenza anche della moglie di Ivan,
Anna Bischi Graziani. Casa Sanremo, durante il Festival, ospita la sala stampa, le
serate del dopo Festival e tanti altri appuntamenti. Proprio Anna Bischi Graziani ha
commentato, sul sito di Casa Sanremo: "Per me è un vero onore, perché è la prima volta
che gli viene intitolato uno spazio e perciò sono molto orgogliosa e ringrazio Vincenzo
Russolillo per quest’iniziativa che mi piace vedere come una presa di coscienza per
voler rivalutare la musica di Ivan, il suo spessore artistico che, molto spesso, è stato
snobbato". Ivan Graziani partecipò l'ultima volta al Festival di Sanremo nel 1994 con
"Maledette Malelingue".
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Casa Sanremo, da undici anni contenitore che valorizza le eccellenze italiane, non
poteva non celebrare il riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano come
patrimonio culturale immateriale dell’Unesco: ieri, ospiti dell'hospitality prodotta
da Gruppo Eventi presieduto da Vincenzo Russolillo, sono stati Alfonso Pecoraro
Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole
e dell’Ambiente, promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco sarà al
Pala�ori con Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni
impegnato con Striscia la Notizia nella lotta al falso Made In Italy. Con loro Sergio
Micc , nel comitato che ha promosso l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani di cui  Presidente, Antonio Pace, Presidente e Fondatore
dell'Associazione Verace Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato e 6
maestri pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social. 
 

Capitanati da Angelo Pezzella, i giovani hipster della farina Valentino Libro,
Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, saranno
protagonisti �no al 10 febbraio all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato
agli ospiti VIP della Casa.
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di Redazione - 08 febbraio 2018

IL PROGRAMMA

Miss talia 2017 Alice Rachele Arlanch a
Casa Sanremo Vitalit s foto
Ospiti della quinta giornata lo youtuber Claudio Di Biagio, focus sulla
Basilicata, Vessicchio lancia da Casa Sanremo l'hashtag #LaCasadiPeppe

Sanremo. Casa Sanremo Vitality’s oggi mette in evidenza la sua vocazione di
salotto culturale del Festival con una quinta giornata piena di appuntamenti tra
musica e parole.

Miss Italia – Bellezza e benessere con Equilibra che alle 14 nell’Ivan Graziani
Theatre presenta la sua nuova linea Make up green Love’s Nature con la
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Esponi in �era?
Scopri il metodo per 
trovare pi  clienti in �era

partecipazione di Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch e Miss Equilibra 2017
Linda Pani.

Writers – Alle 16.30 nel Pino Daniele
Theatre Enrico Menduni, docente di
Cinema e televisione all’Università
Roma Tre, presenta il suo “Andare per
treni e stazioni”, viaggio nella
memoria per ripercorrere la cultura
del Novecento e osservare le
trasformazioni determinate dall’era
della velocità. Ne parla la giornalista
Angela Calvini.

Alle 17, sempre nel Pino Daniele
Theatre, è il momento di Savino Zaba,

popolare conduttore radiofonico e televisivo, che analizza la radio dagli anni
Venti ai giorni nostri in “Parole parole  alla Radio” con Giorgio Griffa, Giuseppe
Griffa ed Enrico Menduni in veste di moderatore.

Alle 17.30 nell’Ivan Graziani Theatre l’esperto di esperto di Innovative Marketing
Oscar di Montigny che presenta il suo ultimo libro, “Il Tempo dei Nuovi Eroi”.

Showcase – Ogni sera al termine del Festival la grande musica si sposta dal
teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli showcase
esclusivi �rmati da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della lounge Beppe Cuva
domani, gioved  8 febbraio, presenta Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara,
nella loro “Non mi avete fatto niente”, raccontano la paura del terrorismo.

Workshop – Alle 18.30 nel Pino Daniele Theatre ultimo appuntamento con
DLiveMedia, esplora il Mondo degli Youtubers con il direttore artistico Roberto
Vargiu, il blogger Pino Cuozzo e il regista Youtube Claudio Di Biagio. Al termine
performance del jazzista Antonio Onorato.

Showcooking – L’Italia in Vetrina – Viva Sanremo va alla scoperta di Abriola (PZ)
alle 10.00 nell’Ivan Graziani Theatre con il sindaco Romano Triunfo e gli chef
Claudia e Maria Dapoto, Maurizio Ramaglia, Alle 12 spazio a San Severino
Lucano (PZ) con il sindaco Francesco Fiore e lo chef Francesco Paolo Infantino.

Contest – Alle 19.15 nella Lounge Sala Mango �nalissima della terza edizione di
“In viaggio verso Sanremo”, concorso canoro promosso dall’associazione CICAS
Turismo.

Alle 20, sempre nella Lounge Sala Mango, nuovo appuntamento con Red Ronnie
e i giovani cantautori selezionati per FIAT Music.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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NEWS PPN  

Cultura - Enio Drovandi presenta a Casa Sanremo il suo film su
Francesco Nuti
Roma, 7 feb (Prima Pagina News) Era il 1988 quando il grande
Francesco Nuti portò a Sanremo la bellissima “Sarà per te”,
canzone che ha lasciato una traccia indelebile della capacità di
emozionare attraverso la sua arte. Ed è esattamente 30 anni dopo
che l’edizione 2018 del più famoso festival canoro italiano
dedicherà all’indimenticabile artista toscano un momento speciale
grazie al progetto dell’attore e regista Enio Drovandi. Un
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Tweet

docufilm che verrà presentato alle 15 di mercoledì 7 nella più
grande e prestigiosa sala teatro di Casa Sanremo, a fianco del
Teatro Ariston. Un omaggio che Drovandi renderà al caro amico e
collega, raccontando a un bambino la favola di un grande artista,
che in 15 anni di carriera ha fatto riflettere attraverso la grande
ironia delle sue opere, amate da milioni e milioni di spettatori. Il
cortometraggio verrà realizzato subito dopo il Festival - spiega
Drovandi - ma mercoledì prossimo ne parleremo con Ginevra, la
figlia di Francesco, che canterà “Sarà per te”. Proietteremo anche
dieci minuti del film, poi intoneremo insieme anche “Puppe a
Pera” e “La porti un bacione a Firenze”. Sarà un momento
speciale per tutti noi, avendo la grande opportunità di vivere un
Nuti 30 anni dopo, che non potrà non toccare il cuore di coloro
che lo conoscono, ma anche di quanti lo hanno amato attraverso i
suoi film e non lo hanno mai potuto dimenticare . Un progetto
importante, quello in via di realizzazione da parte di Enio
Drovandi, che intende parlare anche alle nuove generazioni e a
coloro che hanno sempre amato il genere comico-sentimentale al
quale Nuti apparteneva. Grazie, poi, al fatto che il progetto verrà
presentato a Sanremo, sarà l'occasione per farlo arrivare a quanta
più gente possibile. A contribuire alla riuscita di questo momento
saranno in tanti, ma anche grazie alla presenza di Annamaria
Maripiero, mamma di Ginevra ed ex compagna di Francesco,
come probabilmente anche del fratello Giovanni che ha sempre
curato le musiche dei suoi film, questa occasione potrà essere
ancora più riuscita. Non mancherà neanche il giovanissimo attore
palermitano Alessandro Alicata.

(PPN) 7 feb 2018  13:40
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Christian Picciotto  da Casa Sanremo a Palermo Capitale della Cultura
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La vittoria di Christian Picciotto a Casa Sanremo

Mi  aggi dica  i  i   a  e i  M ica con o le Ma e g a ie a  b a  Amarcord  acc a Picci  E c i a  A
dice b e i  c c e e a i i  i e e i è a  a cia a a i ia  U a g a de ddi fa i e che i ha c e  a i ede e

i i a e e i iei ia i  Avrei dovuto fermarmi per un anno  acc a Picci   e  i e e  b e a a e c de ca i a
a e    e  e e i i  gi c

I  a e  i fa i i è aggi dica  un bonus di mila euro e  e  d e   a b  e ga i a e   di c ce i e  
Ch i ia  Picci   i è fe a  e ha i i ia  bi  a e de e il brano Capi ale che fa à a e de  a i e  di Palermo Capitale della
Cultura  Capi ale è a  i  i  b a  c i  e  i   a b  ed è a  e e a  i  a e i a a Ca a Sa e  E   b a  a c i e g

  acc a i  a e   e ché  è a a di i  di dedica d amore e a e a a ia ci à

La partecipa ione agli eventi di Palermo Capitale della Cultura

C  Capi ale Ch i ia  Picci  acc a il riscatto sociale di Palermo  e e i  di ic a i à  La a ci à  c   i  deg i
i i   a a i di e e e  g  i e c a e di accoglien a vera e e  e   c i a Picci   ha i i i i e  e e e

ca i a e de a c a a i a e  I  ide c i  e a e i e cia e di Capi ale ci a  ad i i i  a

L impegno sociale e Manifesta

Na  e c e ci  a Ciac i  Ch i ia  Picci  è a che e a e cia e e c ab a c Dipartimento educa ione di Manifesta  a Bie a e
ade di a e c e a ea che a i à a gi g  L i eg  di Ch i ia  i i ia ci ca dieci a i fa  I  eg i  a  i  de  bb ica

c  a ia ba d Ge e S a a P e  acc a i  a e   f i c a a  e  ga i a e  ab a i  di scrittura creativa  i ce a  
a  i  ag i ad e ce i de  Ze   Q e  i ha a   c i a  a i a e e e e i  c a  c  e ea à i  gi a i de e
e ife ie di Pa e  cc a d i  a  e  a ie e de a Magi e  a che di dispersione scolastica e ga i a i e di e e i

P i  e  quartiere della Magione e a  c  Ma ife a c i e à i   ge  ga i a d  ab a i e i e i e e
acc a e i  a a  i  e e e e i  f  de  a ie e  Sa a  e a e di e i ad e ce i  iega Picci   a acc a e i  

 di i a  Sa à l arte il motore di questo cambiamento  Ve à i fa i a e i a e i a g a a a aggi  a a e a e e di
di eg i  f g a e e gge i e e  e  e i d   c c de i  a e   ci à a che  a b  a c i  a a d  c  e i aga i

  

eggi a  di

Valentina Grasso
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di Redazione - 08 febbraio 2018

#SANREMO2018

Sanremo, Lo Stato Sociale  con ista il
p bblico di Casa Sanremo
Il pubblico si trova diviso in due, tra fan di vecchia data e chi li ha sentiti
nominare per la prima volta durante la serata di marted

Sanremo. Ogni sera al termine della Kermesse canora la musica si sposta dal
teatro Ariston a Casa Sanremo, dove iniziano gli showcase esclusivi �rmati da
Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della Lounge ieri sera Beppe Cuva ha dato
spazio a “Lo Stato Sociale”, gruppo “indie” composto rispettivamente da : Albi ,
Checco, Lodo , Bebo e Carota.

PUBBLICITÀ
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Pochi clienti in �era?
Sei un espositore? Stanco di 
distribuire cataloghi che 
�niscono nella spazzatura?

“E fai il cameriere, l’assicuratore, il campione del mondo ,la baby pensione .
Perch  lo fai? Perch  non te ne vai? Una vita in vacanza una vecchia che balla” .

Cos  inizia la canzone scritta da “Lo
Stato Sociale” sentita per la prima
volta marted  6 febbraio sul palco
dell’Ariston ma che grazie alla sua
orecchiabilità ha già conquistato una
buona parte del pubblico. 
La band, nota per i loro testi ironici,
sarcastici e pungenti è conosciuta
soprattutto dalle nuove generazioni,
difatti il pubblico si trova diviso in
due, tra fan di vecchia data e chi li ha
sentiti nominare per la prima volta
durante la serata di Marted . Il

gruppo ha avuto molto successo, e dopo la prima serata la loro canzone “Una vita
in vacanza” era tra una delle favorite.

. da TaboolaPromosso

American Express

Bitcoin

Offerte adsl casa

Auto Suv

Jetcost.it

Throne: Gioco Gratuito Online

Solo per te un voucher da 60  e pagamenti dilazionati

Guadagna investendo sui Bitcoin: Ecco come fare

Internet senza Telefono a meno di 15  al Mese…

Ecco I Nuovi SUV in arrivo sul Mercato Automobilistico

Voli economici da Ancona a partire da 19.95

Il gioco "ammazza-noia" per eccellenza

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Sanremo, la polizia locale in azione contro gli Ncc abusivi foto

Max Cavallari dei Fichi d’India: “Per un’operazione sbagliata mi devono tagliare il
pene”. Il chirurgo conosciuto a Sanremo

I misteri della Liguria sbarcano al Festival di Sanremo foto

A febbraio torna al Pala ori “Casa Sanremo Vitality’s”, taglio del nastro con Elisa
Isoardi foto

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstBA-zQzd1yDH6HZvWBZxChFXkRAg-V_PngZP-ckFBfm8CMy9PFCpq9kYcz4o49TsV-J028a8Sx3KUsdyy1lPyeHMLbj47dU-_sCEBS45T8gzP632nLt9muzm3po6-U7VrHQye0n3FeABYPosMVElBMTi-wqGzJg7IaJZyBfkoer9fhK6P_EwqRLZSetArDQPZbZ0ZqC0ehPnBu0cJcX9NN6BCOxU1Mv7kLdIB8Bgs%2526sig%253DCg0ArKJSzBiiG6fYB-ptEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.r24radio.it/
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-riviera24&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-riviera24&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/317694623;202518979;t?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://affiliate.across.it/v2/click/206aw1h5its9r0v7571?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://it.anygator.com/search/?src=taboola&Campaign=offerte+adsl+casa+giu+desktop&Network=Content&camptype=sh&campname=offerte+adsl+casa+giu+desktop&q=offerte+adsl+casa&SiteTarget=presscommtech-riviera24
http://bit.ly/suv1ntfDESK?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.jetcost.it/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_565_Texte_12&utm_campaign=HP_REGION_LO_DESK&utm_term=presscommtech-riviera24
https://plarium.com/play/it/throne/002_pastoral_music_g?publisherID=42352218&placement=presscommtech-riviera24&plid=106861&pxl=taboola_fr
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-riviera24&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
https://www.riviera24.it/2017/11/max-cavallari-dei-fichi-dindia-per-unoperazione-sbagliata-mi-devono-tagliare-il-pene-il-chirurgo-conosciuto-a-sanremo-269919/
https://www.riviera24.it/2018/02/i-misteri-della-liguria-sbarcano-al-festival-di-sanremo-277222/
http://www.riviera24.it/2017/12/a-febbraio-torna-al-palafiori-casa-sanremo-vitalitys-taglio-del-nastro-con-elisa-isoardi-274286/
https://www.riviera24.it/2018/02/sanremo-la-polizia-locale-in-azione-contro-gli-ncc-abusivi-277591/


8/2/2018 Omaggio a Francesco Nuti, Bud Spencer e Mia Martini nella quarta giornata di Casa Sanremo - Liguria24

http://www.liguria24.it/2018/02/07/omaggio-a-francesco-nuti-bud-spencer-e-mia-martini-nella-quarta-giornata-di-casa-sanremo/107300/ 1/2

di Redazione Riviera24 - 07 febbraio 2018 - 8:41

Omaggio a Francesco N ti, B d Spencer e
Mia Martini nella arta giornata di Casa
Sanremo

Sanremo. Casa Sanremo Vitality’s oggi ricorda tre grandi personaggi della
musica e del cinema italiano.

Gli omaggi – Alle 15.30 nell’Ivan Graziani Theatre “Sarà per  Nuti”, omaggio a
Francesco Nuti a 30 anni dalla sua partecipazione al Festival con “Sarà per te”
per presentare in anteprima nazionale il progetto del cortometraggio �rmato da
Enio Drovandi. Il regista ha immaginato una favola raccontata a un bambino per
ripercorrere i 15 anni di carriera dell’attore e regista. Al termine dell’evento
Ginevra Nuti, �glia dell’attore, insieme con la madre, l’attrice Annamaria
Malipiero, canterà il brano presentato al Festival di Sanremo 1988,
accompagnata dal duo Milk & Coffee.

...
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Sanremo 2018 Casa Sanremo, 8 febbraio:
ospiti Miss Italia, Savino Zaba, Ermal
Meta e Fabrizio Moro
Paola Maria Farina / 8 hours ago

A Casa Sanremo Vitality’s si respira musica e parole anche giovedì 8 febbraio, con tanti ospiti a partire da Miss Italia 2017 Alice Rachele
Arlanch e Miss Equilibra 2017 Linda Pani. Si prosegue alle 16.30 con Enrico Menduni, docente di Cinema e televisione all’Università Roma
Tre e alle 17.00 con Savino Zaba,  che racconta il mondo delle radio dagli anni Venti ai giorni nostri.

Showcase, Workshop e Showcooking
Al termine del Festival, direttamente dal teatro Ariston arrivano a Casa Sanremo, dopo la mezzanotte, Ermal Meta e Fabrizio Moro per uno
showcase esclusivo firmato da Radio 105 e Radio Subasio. Durante la giornata, poi, ultimo appuntamento con DLiveMedia, esplora il
Mondo degli Youtubers con il direttore artistico Roberto Vargiu, il blogger Pino Cuozzo e il regista Youtube Claudio Di Biagio.

Il sindaco Romano Triunfo e gli chef Claudia e
Maria Dapoto, Maurizio Ramaglia portano alla
scoperta di Abriola (PZ) mentre il sindaco
Francesco Fiore e lo chef Francesco Paolo
Infantino ci fanno conoscere San Severino
Lucano (PZ).

Alle 20.00, nella Lounge Sala Mango, nuovo
appuntamento con Red Ronnie e i giovani
cantautori selezionati per FIAT Music.
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Sanremo 2018, i The Kolors con Alan Caligiuri a Casa
Sanremo: le foto
In c llegamen  c n Daniele Ba aglia d an e  Take A a  il n  in ia  ha in e i a  S a h e
c m agni

GALLERY

I The Kolors n  in ga a al Festi al di Sanremo e  a che e dalla ec nda
e a a del Fe i al  n  a i n i i i a Casa Sanremo  c n Alan Caligiuri  in

c llegamen  c n l  di  di Milan  a  Take Awa

Daniele Battaglia ini ia c n na icc la lemica  n ca  di lagi  della l
can ne  Frida Mai  mai  mai  a e en a  in di e a c n la chi a a del
b a i im  Maestrello Lotti  O iamen e i a a di na im a ica gag  a a
a an i in i a del d e  c n Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti in

g amma ene dì  febb ai  C me mai e a cel a  Pe ché T lli  è
c n ide a  dai The K l  n mae  di m ica e di i a  En ambi n  a i

cel i in ba e alle f n i nali à  del l  b an  e n ba e i a c me T lli  è
e fe

Una c i i à che iene f i è la scelta della lingua italiana che e  la ima
l a iene a a dai The K l  e  na can ne  Questa è la prima can one

che rappresenta i The Kolors al  in italiano  e e  c i e la i n
in e faccia i anche c n Eli a  al a a i a a i a dalle can ni in ingle e e a a a

i a e i in i alian

L maggi  a F ida Kahl  è chia  c me dice anche Daniele Ba aglia  E la
d manda cce i a ig a da na c i i à iccan e  Pe  c i e ale è
g a da e la ide  in e i a dei The K l  a  Take A a  da Ca a San em
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CASA SANREMO: L PROGRAMMA D
G OVED  8 FEBBRA O

Posted by Redazione | 8/Feb/2018 | Festival |     

Casa Sanremo Vitality’s domani, gioved  8 febbraio, mette in evidenza la sua
vocazione di salotto culturale del Festival con una quinta giornata piena di
appuntamenti tra musica e parole.

Bellezza e benessere con Equilibra che alle 14.00 nell’ van Graziani Theatre
presenta la sua nuova linea Make up green Love’s Nature con la partecipazione
di Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch e Miss Equilibra 2017 Linda Pani.

Alle ore 16.30 nel Pino Daniele Theatre Enrico Menduni, docente di Cinema e
televisione all’Università Roma Tre, presenta il suo “Andare per treni e stazioni“,
viaggio nella memoria per ripercorrere la cultura del Novecento e osservare le
trasformazioni determinate dall’era della velocità. Ne parla la giornalista Angela
Calvini.

Alle 17.00, sempre nel Pino Daniele Theatre, è il momento di Savino Zaba,
popolare conduttore radiofonico e televisivo, che analizza la radio dagli anni
Venti ai giorni nostri in “Parole parole  alla Radio” con Giorgio Gri a, Giuseppe
Gri a ed Enrico Menduni in veste di moderatore. Seguirà l’esperto di esperto di
nnovative Marketing Oscar di Montigny che presenta il suo ultimo libro, “Il

Tempo dei Nuovi Eroi“.

Ogni sera al termine del Festival la grande musica si sposta dal teatro Ariston a
Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli showcase esclusivi rmati
da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della lounge Beppe Cuva
domani, giovedì 8 febbraio, presenta Ermal Meta e Fabrizio Moro che in gara,
nella loro “Non mi avete fatto niente”, raccontano la paura del terrorismo.
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Alle 18.30 nel Pino Daniele Theatre ultimo appuntamento con DLiveMedia,
esplora il Mondo degli Youtubers con il direttore artistico Roberto Vargiu, il
blogger Pino Cuozzo e il regista Youtube Claudio Di Biagio. Al termine
performance del jazzista Antonio Onorato.

L’Italia in Vetrina  Viva Sanremo va alla scoperta di Abriola (PZ) alle 10.00
nell’ van Graziani Theatre con il sindaco Romano Triunfo e gli chef Claudia e
Maria Dapoto, Maurizio Ramaglia, Alle 12 spazio a San Severino Lucano (PZ) con
il sindaco Francesco Fiore e lo chef Francesco Paolo nfantino.

Alle 19.15 nella Lounge Sala Mango nalissima della terza edizione di “In viaggio
verso Sanremo”, concorso canoro promosso dall’associazione C CAS Turismo.

Alle 20.00, sempre nella Lounge Sala Mango, nuovo appuntamento con Red
Ronnie e i giovani cantautori selezionati per FIAT Music.
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Festival2018: domani a Casa
Sanremo Vitality’s’ cerimonia con
Anna Bischi e Filippo Graziani

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 08 febbraio 2018, 16:19

Anna Bischi e Filippo Graziani, con l'Associazione
Culturale “Pigro” di cui sono promotori, hanno inoltre
deciso di ricordare nell'occasione Fausto Mesolella,
recentemente scomparso, con l'esibizione del
cantautore Alessio Bonomo, di cui l'artista campano è
stato produttore.

Domani alle 19.15, a Casa Sanremo Vitality's, si svolgerà la cerimonia di
intitolazione del nuovo teatro dedicato a Ivan Graziani. All'evento,
condotto da Dario Salvadori, saranno presenti la moglie del cantautore,
Anna Bischi Graziani, il figlio Filippo e il patron di Casa Sanremo,
Vincenzo Russolillo.
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APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 08 febbraio

#Sanremo2018, anche Miss Italia nella
città del Festival: I miei preferiti sono i
The Kolors  (Video)
(h. 18:18)

GIORGIO BOLOGNESE: Dov è finita la
grande canzone italiana?
(h. 18:12)

MAURIZIO SCANDURRA: Baudo a
Sanremo 2019
(h. 18:08)

ILARIO LUISETTO: Grandi Ron e Vanoni,
bravo Diodato, bocciati Decibel ed Elio e
Le Storie Tese
(h. 18:06)

MARCELLO PASQUALI: Scandalosi i
giovani fuori concorso
(h. 18:02)

Negramaro a #Sanremo2018: "Stasera sul
palco proporr  Poster perch  mio padre,
al pianoforte, cantava solo questa
canzone"
(h. 18:01)

GAE CAPITANO: Mirkoeilcane, un
cantautore lodevole
(h. 17:58)

#Sanremo2018: il volto storico di Chi
l ha visto?  Federica Sciarelli ospite
domani al Festival
(h. 17:51)

BIAGIO PUMA: Brave Annalisa e Giulia
Casieri, Mirkoeilcane in prosa
(h. 17:43)

LELE BOCCARDO: Seconda serata: dalla
legge Fornero al Jobs ACT, quest ultimo
miete vittime tra le nuove proposte
(h. 17:41)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Sanremo Ospedaletti
Sanremo: ora 
ffi i l Pi di

orgogliosa. Ringra io Vincen o R ssolillo per q es ini ia i a che mi piace
edere come na presa di coscien a per na ri al a ione della m sica di

I an.  n ar is a o da scoprire, per q an o fosse complessa la s a
personali  e anche per q an o la s a m sica fosse in an icipo s i empi"

ha dichiarato Anna Bischi Graziani.

Le esibizioni del Desaritma Percussion Trio,
firma di alcuni degli arrangiamenti più originali
della discografia di Graziani, e dello storico
tastierista Carlo Simonari ripercorreranno la
carriera del rivoluzionario cantautore che
partecip  al Festival di Sanremo 1994 con
"Maledette malelingue".

Anna Bischi e Filippo Graziani, con l'Associazione
Culturale Pigro  di cui sono promotori, hanno
inoltre deciso di ricordare nell'occasione Fausto
Mesolella, recentemente scomparso, con
l'esibizione del cantautore Alessio Bonomo, di
cui l'artista campano è stato produttore.

Ti potrebbero interessare anche:

Pochi clienti in �era?
Sei un espositore? Stanco di 
distribuire cataloghi che 
�niscono nella spazzatura?

Sponsorizzato da 

Investire in Bitcoin
Bitcoin: investi oggi e
inizia a guadagnare. Le
storie di chi ce l'ha
fatta.

AD

Leggi Come
Ragazzo delle superiori
ha investito 12 Euro in
Bitcoin 7 anni fa, ora 
un milionario

AD

Babbel
Ecco come imparare una
lingua studiando solo 10
minuti al giorno per 3
settimane

AD

Biagio Antonacci ...
Il cantautore di Rozzano
ha accettato l'invito di
Baglioni e si  esibito sul
palco ...

Arma di Taggia: ...
Alle 13.40 partirà il
corteo degli amici
'bikers' dall'ospedale di
Sanremo

I biker della Liguria ...
Sono stati davvero tanti
i centauri che oggi
hanno preso parte alla
cerimonia funebre. ...
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CASA SANREMO: L PROGRAMMA D
MERCOLED  7 FEBBRA O

Posted by Redazione | 7/Feb/2018 | Festival |     

Quarta giornata per Casa sanremo che domani, mercoled  7 febbraio, ricorda
tre grandi personaggi della musica e del cinema italiano.

Alle 15.30 nell’ van Graziani Theatre “Sar  per  Nuti”, omaggio a Francesco
Nuti a 30 anni dalla sua partecipazione al Festival con “Sarà per te” per
presentare in anteprima nazionale il progetto del cortometraggio rmato da Enio
Drovandi. l regista ha immaginato una favola raccontata a un bambino per
ripercorrere i 15 anni di carriera dell’attore e regista. Al termine dell’evento
Ginevra Nuti, glia dell’attore, insieme con la madre, l’attrice Annamaria
Malipiero, canterà il brano presentato al Festival di Sanremo 1988,
accompagnata dal duo Milk & Co ee.

Alle 17.00 nel Pino Daniele Theatre presentazione di “Mi Chiamavano Bud”,
autobiogra a in audio di Bud Spencer nella quale il popolare attore racconta la
sua vita, la sua carriera, la sua loso a in prima persona con la sua
inconfondibile voce. Pubblicata da Volume, l’audiobiogra a contiene contributi
inediti del glio Giuseppe Pedersoli, eccezionalmente a Casa Sanremo per
ricordare il padre con i produttori di Volume Massimo Mescia e Daniele Liburdi:
un incontro esclusivo per una leggenda del cinema.

n serata nella Lounge Sala Mango (ore 19.45), si ricorda un’altra grande
interprete della musica italiana, Mia Martini, con “Mim  sar ” evento promosso
dall’Associazione Minuetto, con Leda Berté, Vincenzo Adriani e Manuela Savini e
la partecipazione speciale di vana Spagna e Luisa Corna.

Alle 12.00 nel Pino Daniele Theatre il regista del Festival di Sanremo Duccio
Forzano, rma peraltro di molti dei più importanti programmi televisivi italiani,
presenta il suo libro d’esordio “Come Rocky Balboa”, romanzo di formazione
moderno, a cavallo tra Billy Elliott e Rocky Balboa sullo sfondo della Genova
portuale.
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Alle 11.00 nel Pino Daniele Theatre si presenta il progetto umanitario “Cibo
pulito”, a cura dell’associazione Mondo in Cammino Onlus, presieduta da
Massimo Bonfatti, impegnata nella sensibilizzazione sui danni causati dai cibi
contaminati dalle radiazioni nelle aree interessate dal disastro di Chernobyl. Un
tema che ha interessato anche Le ene, presenti a Casa Sanremo con l’inviata
Alice Martinelli.

Ogni sera al termine del Festival la grande musica si sposta dal teatro Ariston a
Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli showcase esclusivi

rmati da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della Lounge Beppe Cuva tocca
ai Decibel, che al Festival partecipano con il brano “Lettera dal Duca” che rende
omaggio a David Bowie. Dopo di loro, la stessa sera, spazio a Lo Stato Sociale che
sul palco dell’Ariston canterà “Una vita in vacanza”, un’arguta ri essione sul
mondo del lavoro di oggi.

Continuano gli incontri del progetto educativo della Polizia di Stato “Una vita
da social” (ore 9, Pino Daniele Theatre). Alle 18.30 debutta DLiveMedia (Pino
Daniele Theatre), ciclo di incontri con i professionisti dello spettacolo, della
cultura e dell’organizzazione di eventi realizzato in collaborazione con l’Università
degli Studi di Salerno, con la direzione artistica di Roberto Vargiu: tra gli ospiti
Luca Dondoni e il jazzista Antonio Onorato.

Alle 20.00 sul palco della Lounge Sala Mango Red Ronnie con le giovani
promesse del cantautorato italiano selezionate per FIAT Music.
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Ca a Sa e : G a a c e 40 a  a   d a
8 febb a  2018

“Rino Gaetano era spesso associato a quel cilindro, a quel frac e a quel ukulele che portò con sé mentre saliva sul palco dell Ariston per

cantare la sua ‘Gianna , quarant anni fa. Bene! Io li poso simbolicamente a terra per svelarvi il lato più artistico, più poetico e maturo di Rino,

quello forse più puro”, così esordisce Matteo Persico, autore di “Rino Gaetano, essenzialmente tu”, un libro che ripercorre la biografia del

celebre cantautore calabrese che ha lasciato in eredità alcuni brani musicali divenuti dei veri “cult”. “Berta Filava”; “Ma il cielo è sempre più

blu” (45 giri che conteneva un solo brano, diviso in due parti, ndr); “Mio fratello è figlio unico” (titolo del suo secondo album, ndr) e “Rosita

di bianco vestita”. Senza dimenticare il tono sarcastico di: “”Resta vile maschio, dove vai?” e il ritmo coinvolgente di “Ahi Maria”, canzone che

ha saputo “scaldare” il pubblico in sala che l ha accompagnata con percussioni improvvisate, seguendo il ritmo del cantante-chitarrista

Daniele Savelli.

“Dopo otto anni di ricerche, ho scoperto che Rino, spesso definito dalla critica come il cantautore del “non-sense”, nell accezione peggiore,

era tutt altro e i suoi amici di sempre: Piero Montanari, Domenico Messina e Rodolfo Bianchi (i due ultimi presenti in sala, ndr) me lo hanno

confermato; credo sia questo il ‘motore  che mi ha spinto a scrivere il libro”, confessa Persico e aggiunge: “ho così scoperto alcuni aspetti

inediti della sua vita come l incontro con Marcello Casco (talent scout indipendente) e l episodio delle ‘monete di cioccolato  (vedi video)”.

E sulle note di “Ti Ti Ti Ti …” ormai tutto il pubblico è immerso nella “dimensione” anticonformista, ma estremamente moderna, del

cantautore che Domenico Messina (suo amico di infanzia, e presente tra gli ospiti) definisce come un “ragazzo umile, normalissimo che

ascoltava tutti e poi faceva quello che voleva lui”.

Una carriera non facile, quella di Rino Gaetano, fatta di alti e bassi e culminata con la sua tragica scomparsa a seguito di un incidente

stradale, nel giugno del 1981. Un evento che, a distanza di qualche anno, ha forse contribuito ad aumentare la sua “fama”. Quella capace di

avvicinarlo alla gente di tutti i giorni, spesso delusa e insoddisfatta. Quella raccontata nei testi delle sue canzoni.

“Rino inventò, non a caso, il genere della ‘canzone aperta , un po  sullo stile di ‘quelli che  di Enzo Jannacci, un modo di fare musica che

precorreva i tempi” (e per questo non subito recepito da alcuni, ndr) conclude Mario Luzzatto Fegiz, giornalista e critico musicale, citando

una frase di Ennio Melis, uno dei primi produttori discografici italiani: “L artista va innanzitutto derubato nel suo stesso interesse”. E ciò che

importa è stimolare più la sua vena costruttiva che quella distruttiva.

Mauri io Abbati
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di Redazione - 07 febbraio 2018

L'INCONTRO CON L'AUTORE

Casa Sanremo, la presenta ione del n o o
libro di Gassani, C era amo tanto amati
Questo libro è una raccolta di storie di vita vissuta con protagoniste famiglie
comuni

Sanremo. Venerd  9 febbraio alle 17, Gian Ettore Gassani presenta il suo libro a
Casa Sanremo “C’eravamo tanto amati“. «Chi non è avvocato non può capire
nemmeno lontanamente cosa si provi nel vincere una causa in cui si è investito
tutto. È quell’attimo che si chiama felicità. Ci sono casi giudiziari che segnano,
che ti cambiano, che non ti fanno dormire la notte, nei quali ti sei �ccato �no al
collo e che diventano un tormento».
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Questo libro è una raccolta di storie di vita vissuta con protagoniste famiglie
comuni. Sono storie di amori violenti, di �gli manipolati attraverso battaglie
legali, di genitorialità omosessuale, di disabilità dimenticata e di sottrazione di
minori, dove la legge non aiuta chi avrebbe bisogno di conforto e sostegno. Sono
anche storie di riscatto, che insegnano a non lasciarsi travolgere da un destino
avverso. Non sono, però, solo questo.

Vengono trattati temi scottanti come
la dolce morte: in un dialogo accorato
con l’autore, Mina Welby ricorda la
storia del marito, e la sua lotta
estrema per i diritti dei più fragili.
Oppure l’uso delle biotecnologie in
casi estremi, come il decesso di uno
dei due coniugi. 
In un linguaggio scevro da inutili
tecnicismi e accessibile a tutti, questi
racconti hanno lo scopo di formare le
coscienze su temi di scottante
attualità.

Gian Ettore Gassani, avvocato cassazionista, è editore del periodico «Lex
Familiae» e presidente dell’Associazione Avvocati matrimonialisti italiani. È
autore de I perplessi sposi(Aliberti editore) e opinionista alla radio, in tv e sui
giornali. Per Imprimatur ha pubblicato nel 2015 Vi dichiaro divorziati.
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Casa Sanremo celebra  la pizza made in Italy. Un evento tenutosi ieri che ha voluto ribadire l’orgoglio del riconoscimento dell’Unesco all’arte del pizzaiuolo  napoletano.

Presente anche Jeremias Rodriguez a Casa Sanremo
Ospiti della manifestazione  sono stati Alfonso Pecoraro Scanio,  Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco. Con loro Sergio Miccù, nel comitato che ha promosso l’iniziativa con l’Associazione
Pizzaiuoli Napoletani di cui è Presidente, Antonio Pace, Presidente e Fondatore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato e 6 maestri pizzaioli, tutti campani: Valentino
Libro, Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, Angelo Pezzella. 
Presente anche Jeremias Rodriguez improvvisatosi pazzaiolo nell’area food di casa Sanremo con il gruppo dell’ Associazione Verace pizza Napoletana
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Da Casa Sanremo un Premio
speciale a Michele Placido

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 08 febbraio 2018, 16:55

Autore con Arnaldo Catinari per Ermal Meta e Fabrizio
Moro del videoclip di Non mi avete fatto niente’. La
giuria dei giornalisti cinematografici annuncia domani.
i vincitori dei migliori videoclip degli artisti in gara
Asssegnail Premio la giuria dei giornalisti
cinematografici e musicali presieduta da Laura Delli
Colli.

Premio speciale a Michele Placido autori per Ermal Meta e Fabrizio
Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di Non mi
a e e fa o nien e. Lo ha assegnato oggi, anticipando il verdetto sui
migliori videoclip di quest edizione, la Giuria 2018 del concorso, alla
terza edizione, dei  Soundies Awards , che sarà annunciato domani,
venerdì 9 febbraio, all'Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo Vitality's. A
Placido e Catinari la Giuria riconosce, con la qualità artistica,
l eccellenza di un taglio d autore perfettamente al servizio dei temi
che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva .

In giuria, con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci): Angela Calvini (Avvenire),
Emanuela Castellini (Radio Rai), Elisabetta Esposito (Gazzetta dello
Sport), Antonella Nesi (AdnKronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Federico
Vacalebre (Il Mattino), Alessandra Vitali (Repubblica).
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APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 08 febbraio

#Sanremo2018, anche Miss Italia nella
città del Festival: I miei preferiti sono i
The Kolors  (Video)
(h. 18:18)

GIORGIO BOLOGNESE: Dov è finita la
grande canzone italiana?
(h. 18:12)

MAURIZIO SCANDURRA: Baudo a
Sanremo 2019
(h. 18:08)

ILARIO LUISETTO: Grandi Ron e Vanoni,
bravo Diodato, bocciati Decibel ed Elio e
Le Storie Tese
(h. 18:06)

MARCELLO PASQUALI: Scandalosi i
giovani fuori concorso
(h. 18:02)

Negramaro a #Sanremo2018: "Stasera sul
palco proporr  Poster perch  mio padre,
al pianoforte, cantava solo questa
canzone"
(h. 18:01)

GAE CAPITANO: Mirkoeilcane, un
cantautore lodevole
(h. 17:58)

#Sanremo2018: il volto storico di Chi
l ha visto?  Federica Sciarelli ospite
domani al Festival
(h. 17:51)

BIAGIO PUMA: Brave Annalisa e Giulia
Casieri, Mirkoeilcane in prosa
(h. 17:43)

LELE BOCCARDO: Seconda serata: dalla
legge Fornero al Jobs ACT, quest ultimo
miete vittime tra le nuove proposte
(h. 17:41)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Sanremo Ospedaletti
Sanremo: ora 
ffi i l Pi di

Nato da un idea di Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi e
patron di Casa Sanremo,il riconoscimento prevede, per i vincitori di
quest edizione, che verranno annunciati domani, un premio in denaro

messo a disposizione dalla Lucana Film
Commission, rappresentata nell occasione a
Sanremo dal Direttore Paride Leporace e dal
responsabile marketing Nicola Timpone. Ai
vincitori anche un opera realizzata dal maestro
orafo Michele Affidato.

I Soundies Awards consentiranno ai due vincitori
nella categoria dei Big e in quella delle N o e
propos e di realizzare un videoclip da girare in
Basilicata entro l anno. Lo scorso anno il premio
è stato assegnato tra i big  a Fabrizio Moro per
il videoclip Portami via  (regia di Andrea Folino
e Corrado Perria) con la partecipazione di
Fabrizio Ferracane e per le N o e propos e,
invece, a Maldestro, per la sua Canzone per
Federica  (regia di Cosimo Alemà).

Ti potrebbero interessare anche:

Miracle 
Fashion 
Rings

Scopri Ora la 
collezione di anelli 
Miracle, spedizione 
in 48h reso gratuito

Sponsorizzato da 

Kimbo Capsule Intenso
Un caff  dalla tostatura
scura, tipicamente
napoletana, con un
aroma intenso e tostato.

AD

Investi Ora
" Tassista di Milano 
stato pagato 50  in
Bitcoin nel 2010, ora 
milionario."

AD

Compra subito!
Valore Ethereum
inarrestabile! Cresce pi
del Bitcoin, perch ?

AD

#Festival2018: ecco ...
Spicca quest'anno il
Premio della Critica Mia
Martini, assegnato a
Nuove Proposte  e ...

Arma di Taggia: la ...
Un eccellenza
dell istituto, per essersi
già distinta durante lo
scorso anno scolastico
...

#Sanremo2018: la Rai ...
Questa sera la loro
esibizione tra i 10 'big'
in scaletta
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I protagonisti del Festival si esibiscono anche in versione mini live, dopo le

serate, con showcase che hanno come palcoscenici due location: Ca a Sanremo,

la «hospitality» del Gruppo Eventi con sede al Palafiori e Radio2 in the Club al
Forte di Santa Tecla. Quasi una «sfida» a colpi di note, con i cantanti in gara che
propongono, a notte fonda, mini concerti per gli addetti ai lavori e i fortunati che
riescono a far parte del pubblico. 

Da ieri, al termine delle serate del Festival, la grande musica si sposta dallAriston

al palco della Lounge di Ca a Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli
showcase firmati da Radio 105 e Radio Subasio. Ieri il debutto con Le Vibrazioni e
Renzo Rubino. Oggi, i Decibel e Lo Stato Sociale, domani Ermal Meta e Fabrizio
Moro, venerd  Enzo Avitabile e Peppe Servillo, sabato Alex Britti & Zap Mama.

Musica di qualità anche a Radio2 in the Club, al Forte: ieri con lo Stato Sociale,
oggi con Ermal Meta e Fabrizio Moro, domani con Diodato, Roy Paci e Ghemon.
Quella di venerd  sarà la notte di Noemi che avrà con s  un ospite, sabato sono
attese le Vibrazioni. Tutti i giorni dj set session con Lele Sacchi dalle 18,30 alle
20. Dalle 24,30, sempre con Sacchi, live con altri dj e alcuni ospiti dallAriston.
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NEWS  |  ITALIA / 08/02/2018

Sanremo 2018, comunicato stampa: dedicato a Ivan Graziani
il nuovo teatro di Casa Sanremo

Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'U�cio Stampa di Casa Sanremo in occasione della
sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Domani, venerd  9 febbraio, alle 19.15 a Casa Sanremo Vitality's si svolgerà la cerimonia di intitolazione del nuovo
teatro dedicato a Ivan Graziani. All'evento, condotto da Dario Salvadori, saranno presenti la moglie del cantautore,
Anna Bischi Graziani, il �glio Filippo e il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo.
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 "  la prima volta che viene intitolato uno spazio a Ivan e ne sono molto orgogliosa. Ringrazio Vincenzo Russolillo
per quest’iniziativa che mi piace vedere come una presa di coscienza per una rivalutazione della musica di Ivan. 
un artista tutto da scoprire, per quanto fosse complessa la sua personalità e anche per quanto la sua musica fosse
in anticipo sui tempi" ha dichiarato Anna Bischi Graziani.

Le esibizioni del Desaritma Percussion Trio, �rma di alcuni degli arrangiamenti pi  originali della discogra�a di
Graziani, e dello storico tastierista Carlo Simonari ripercorreranno la carriera del rivoluzionario cantautore che
partecip  al Festival di Sanremo 1994 con "Maledette malelingue".

Anna Bischi e Filippo Graziani, con l'Associazione Culturale “Pigro” di cui sono promotori, hanno inoltre deciso di
ricordare nell'occasione Fausto Mesolella, recentemente scomparso, con l'esibizione del cantautore Alessio
Bonomo, di cui l'artista campano  stato produttore.

ACCEDI ALLA WEB-APP GRATUITA degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per
categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 367 emittenti monitorate in Italia. 
© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.

IVAN GRAZIANI SANREMO 2018
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A #Sanremo2018 Oscar di
Montigny presenta "Il tempo dei
nuovi eroi" (VIDEO)

FESTIVAL DI SANREMO | giovedì 08 febbraio 2018, 18:24

Il saggio affronta l’economia classica da una
prospettiva olistica introducendo temi fondamentali di
quella che viene definita Economia 0.0

Ogni raccon o meri a n eroe, ogni eroe per essere ale meri a no
scopo, e lo scopo ce lo dobbiamo dare noi . Con questa frase Oscar di
Montigny invita alla lettura del suo primo libro Il tempo dei Nuovi Eroi .

Il saggio affronta l economia classica da una prospettiva olistica
introducendo temi fondamentali di quella che viene definita Economia
0.0. Una disciplina che si fonda su capitale co-creativo culturale,
trasparenza, gratitudine, su un rinnovato senso di responsabilità ed una
grande focalizzazione sull Essere Umano  il cui sviluppo interiore
dev essere il fine di qualunque disciplina sociale  e l Amore, che viene
qui definito l atto economico per eccellenza.

La presentazione si è tenuta oggi pomeriggio nella sala Ivan Graziani  di
Casa Sanremo al Palafiori di corso Garibaldi.

Nato a Milano il 31 agosto 1969, sposato e padre di cinque figli Oscar di
Montigny è esperto di Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e
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#Sanremo2018, Pietruccio Montalbetti:
Essere rock non significa sballarsi: il
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#Sanremo2018: a Leonardo Monteiro la
Targa PMI (Produttori Musicali
Indipendenti)
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#Sanremo2018, Giulia Casieri: "Punti di
riferimento musicali? Me stessa"
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#Sanremo2018, Le Vibrazioni: Ora
parliamo ai figli che chiedono: quando
torni a casa, papà?
(h. 18:53)

#Sanremo2018, anche Miss Italia nella
città del Festival: I miei preferiti sono i
The Kolors  (Video)
(h. 18:18)

GIORGIO BOLOGNESE: Dov è finita la
grande canzone italiana?
(h. 18:12)

MAURIZIO SCANDURRA: Baudo a
Sanremo 2019
(h. 18:08)

ILARIO LUISETTO: Grandi Ron e Vanoni,
bravo Diodato, bocciati Decibel ed Elio e
Le Storie Tese
(h. 18:06)
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Corporate Education; ideatore e divulgatore dei principi della Economia
0.0 in cui coniuga business e management con filosofia, arte e scienza.
Keynote speaker di forte impatto motivazionale, è spesso invitato a
partecipare a forum e manifestazioni sia nazionali che internazionali. Il
suo è un contribuire ad aiutare le giovani
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Guarda l'intervista video a Oscar di Montigny:

A #Sanremo2018 Oscar di Montigny …
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Guadagnare con i Bitcoin
Perch  tutti investono in
Bitcoins? Ecco la verità

AD

Leggi Come
Mamma italiana ha
investito 12  in Bitcoin
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famiglia  milionaria

AD

Voli economici!
Vola a tariffe ancora pi
vantaggiose. Prenota
subito - da 29,99 *.

AD

Trenitalia: firmato a ...
Quarantotto nuovi treni
con eccezionali livelli di
comfort, sicurezza,
affidabilità, ...

Il simbolo della ...
Una varietà creata
dall Istituto Regionale
per la Floricoltura (IRF)
e denominata ...

#Sanremo2018: giovedì
...
Nato a Milano il 31
agosto 1969, sposato e
padre di cinque figli
Oscar di Montigny  ...
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di Redazione - 09 febbraio 2018

L'APPUNTAMENTO

A Casa Sanremo Gian Ettore Gassani
presenta C era amo tanto armati
Il libro è una raccolta di storie di vita vissuta con protagoniste famiglie
comuni

Sanremo. Oggi alle 17 a Casa Sanremo Gian Ettore Gassani presenta “C’eravamo
tanto armati”.

«Chi non è avvocato non può capire nemmeno lontanamente cosa si provi nel
vincere una causa in cui si è investito tutto. È quell’attimo che si chiama felicità.
Ci sono casi giudiziari che segnano, che ti cambiano, che non ti fanno dormire la
notte, nei quali ti sei �ccato �no al collo e che diventano un tormento».
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Questo libro è una raccolta di storie
di vita vissuta con protagoniste
famiglie comuni. Sono storie di amori
violenti, di �gli manipolati attraverso
battaglie legali, di genitorialità
omosessuale, di disabilità
dimenticata e di sottrazione di
minori, dove la legge non aiuta chi
avrebbe bisogno di conforto e
sostegno. Sono anche storie di
riscatto, che insegnano a non
lasciarsi travolgere da un destino
avverso. Non sono, però, solo questo.

Vengono trattati temi scottanti come la dolce morte: in un dialogo accorato con
l’autore, Mina Welby ricorda la storia del marito, e la sua lotta estrema per i
diritti dei più fragili. Oppure l’uso delle biotecnologie in casi estremi, come il
decesso di uno dei due coniugi. In un linguaggio scevro da inutili tecnicismi e
accessibile a tutti, questi racconti hanno lo scopo di formare le coscienze su
temi di scottante attualità.

Gian Ettore Gassani, avvocato cassazionista, è editore del periodico «Lex
Familiae» e presidente dell’Associazione Avvocati matrimonialisti italiani. È
autore de I perplessi sposi(Aliberti editore) e opinionista alla radio, in tv e sui
giornali. Per Imprimatur ha pubblicato nel 2015 Vi dichiaro divorziati.
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 Sanremo 2018 Enrico Nigiotti e Tullio De Piscopo sul palco del
Festival insieme ai The Kolors

Sanremo 2018 Michele Placido premiato ai Soundies Awards per il
video di Ermal Meta e Fabrizio Moro 

Sanremo 2018 Casa Sanremo dedica a
Ivan Graziani il nuovo teatro
Paola Maria Farina / 2 hours ago

Viene dedicato a Ivan Graziani il nuovo teatro di Casa Sanremo Vitality s che, venerdì 9 febbraio alle 19.15 ospita la cerimonia ufficiale di
intitolazione. L’evento viene condotto da Dario Salvadori alla presenza della moglie del cantautore, Anna Bischi Graziani, del figlio Filippo e
del patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo.

«  la prima volta che viene intitolato uno spa io a Ivan e
ne sono molto orgogliosa. – si legge nel comunicato
stampa diffuso – Ringra io Vincen o Russolillo per
quest ini iativa che mi piace vedere come una presa di
coscienza per una rivaluta ione della musica di Ivan. 
un artista tutto da scoprire, per quanto fosse complessa la
sua personalit  e anche per quanto la sua musica fosse in
anticipo sui tempi» ha dichiarato Anna Bischi Graziani.

Per l’occasione sono attese le esibizioni del Desaritma
Percussion Trio e del tastierista Carlo Simonari che
ripercorrono la carriera del cantautore. Il cantautore
Alessio Bonomo, di cui l’artista campano è stato
produttore, ricorda infine anche Fausto Mesolella,
recentemente scomparso.

9 febbraio 2018 in musica, notizie, Sanremo. Tags :Casa Sanremo, Ivan Graziani, sanremo
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LE OPERE D  RE D TAL A ART N MOSTRA A
CASA SANREMO V TAL TY S

Posted by Anna Maria Castellana | 8/Feb/2018 | Eventi, Festival |     

E’ partita dalla Campania e sta facendo il giro del mondo: si tratta della galleria
d’arte contemporanea Re d’Italia Art. l merito va a Marco Giordano, il
presidente di origini salernitane, che è diventato un promotore del talento e
della creativit  Made in Italy a livello internazionale. La orente azienda
conta sedi anche a Milano, Monaco di Baviera e San Paolo in Brasile. Durante il
Festival 2018 espone a Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone
taliana rmata dal Gruppo Eventi, che costituisce la punta di diamante delle

manifestazioni collaterali alla kermesse canora da undici anni consecutivi. La
mostra al Pala ori unisce l’arte, la musica e la storia dell’evento nazional-
popolare per eccellenza, perché la cultura e le canzoni sono valori universali oltre
le frontiere. n particolare, i quadri di Domenico Villano ritraggono in stile pop
art quei presentatori e cantanti che hanno caratterizzato negli anni il Festival di
Sanremo.
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Ivan Graziani Theatre, soundies
awards 2018, Premio Bindi,
Targa Tenco e il progetto contro
la violenza di genere nella sesta
giornata di Casa Sanremo

FESTIVAL DI SANREMO | venerdì 09 febbraio 2018, 11:00

Enzo Avitabile e Giovanni Caccamo per gli showcase di
Radio 105 e Radio Subasio.

Il programma di Casa Sanremo Vitality's di oggi, venerdì 9 febbraio,
offre appuntamenti esclusivi ed eventi speciali.

Ivan Graziani - Alle 19.15 cerimonia d'intitolazione del nuovo teatro di
Casa Sanremo a Ivan Graziani con la moglie Anna Bischi, il figlio Filippo
Graziani e Vincenzo Russolillo. Nel corso dell'evento, le esibizioni del
Desaritma Percussion Trio e di Carlo Simonari, storico tastierista del
cantautore, permetteranno di ripercorrere la carriera del cantautore, che
fu anche in gara al Festival di Sanremo 1994 con "Maledette malelingue".

Soundies Awards 2018 - Nell'Ivan Graziani Theatre consegna dei
Soundies Awards 2018, nati da un idea di Vincenzo Russolillo.

Ad assegnare il premio al miglior videoclip tra quelli presentati al 68°
Festival della Canzone Italiana la giuria presieduta da Laura Delli Colli,
presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
(Sngci) e composta da Angela Calvini (Avvenire), Emanuela Castellini
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APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

venerdì 09 febbraio

Mario Biondi a #Sanremo2018 riceve la
nostra cartolina: Mi avete fatto
ciccione! Io sono dimagrito  (VIDEO)
(h. 13:01)

     Porto Sole
  

 ,   ...  
   !!

(h. 12:36)

#Sanremo2018, Mudimbi: Se fossi
davvero un mago, vorrei potermi
occupare di tutte le persone a me care
(h. 12:30)

#Sanremo2018: Ermal Meta in sala
stampa "Sanremo non è il centro di
recupero per i cantanti bisognosi"
(h. 12:15)

Ecco i negozi dove ritirare
gratuitamente le cartoline del Festival di
Sanremo fino a domani sera
(h. 12:10)

Gli studenti dell istituto Ruffini
Aicardi  sede agraria di Sanremo hanno
incontrato questa mattina il cantante
Lorenzo Baglioni
(h. 11:50)

"Sanremo E...", il punto di Piero Campisi:
"Il Festival personalizzato, Baglioni e le
sue canzoni"
(h. 11:39)

Area Sanremo celebra i 'suoi' Alice Caioli
e Leonardo Monteiro: Un percorso
pulito e sincero  (Foto e Videointerviste)
(h. 11:20)

#Sanremo2018: è ancora boom di
ascolti, la terza serata vola con il 51,6%
di share
(h. 10:08)

#Sanremo2018: stasera penultimo
appuntamento con la notte del Festival
al Victory Morgana Bay
(h. 09:44)
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 Cerca
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EVENTI
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(Radio Rai), Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport), Antonella Nesi
(AdnKronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Federico Vacalebre (Il Mattino),
Alessandra Vitali (Repubblica). 

Premio speciale a Michele Placido autori per
Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotografia di
Arnaldo Catinari, dei videoclip di Non mi a e e
fa o nien e. A Placido e Catinari la Giuria
riconosce, con la qualità artistica, l eccellenza
di un taglio d autore perfettamente al servizio
dei temi che la canzone evoca in un racconto
di particolare forza visiva .

Nato da un idea di Vincenzo Russolillo,
presidente Gruppo Eventi e patron di Casa
Sanremo, il riconoscimento prevede, per i
vincitori di quest edizione, che verranno
annunciati oggi, un premio in denaro messo a
disposizione dalla Lucana Film Commission,
rappresentata nell occasione a Sanremo dal
Direttore Paride Leporace e dal responsabile
marketing Nicola Timpone. Ai vincitori anche
un opera realizzata dal maestro orafo Michele
Affidato.

I Soundies Awards consentiranno ai due vincitori
nella categoria dei Big e in quella delle N o e
propos e di realizzare un videoclip da girare in
Basilicata entro l anno.

Social Responsibility - Dalle 11.00 nell'Ivan
Graziani Theatre presentazione dell'associazione
Equilibra per il Benessere Sociale e del progetto
"A scuola di rispetto" con la partecipazione di
Franco Bianco, Amministratore Unico di Equilibra, e Maria Zuccarelli,
Responsabile Comunicazione ed Eventi Speciali di Equilibra. Nel corso
dell'incontro, condotto da Martina Pascutti, proiezione del corto"
Cristallo", incentrato sulle dinamiche relazionali innescate dagli atti di
violenza: a presentarlo la regista Manuela Tempesta, in sala gli attori
Elisabetta Pellini, Daphne Scoccia, Giglia Marra e Giovanni Maria Buzzatti.

Premio Bindi - Alle 18.45 nell'Ivan Graziani Theatre consegna della Targa
Premio Bindi Artigianato Della Canzone al produttore discografico
Stefano Senardi.

Targa Tenco - Alle 21.00  nella Lounge Sala Mango esibizione dei vincitori
della Targa Tenco Opera Prima 2017 LaStanzadiGreta.

Showcase - Ogni sera al termine del Festival la grande musica si sposta
dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli
showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della
lounge Beppe Cuva questa sera, venerdì 9 febbraio, presenterà Enzo
Avitabile, in gara insieme a Peppe Servillo, esponente di punta della
scena musicale campana di ricerca e di avanguardia. Dopo di lui si esibirà
il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, già vincitore del Festival 2015
nella categoria Giovani.

Writers - Alle 17.00 nel Pino Daniele Theatre Gian Ettore Gassani
presenta il libro "C eravamo tanto aRmati" con la psicologa e
psicoterapeuta Maddalena Cialdella e il direttore di Leggo Alvaro Moretti.

Showcooking - Dalle 09.40 nell'Ivan Graziani Theatre L'Italia in Vetrina -
Viva Sanremo, condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise, si
occupa di "Tenuta Fontana" con Mariapina Fontana e della Calabria con il
maestro orafo Michele Affidato. Alle 12.30 talk con Raffaello Tonon,
Mariano Tredicini e Gian Ettore Gassani.

Incontri - Si parla delle eccellenze dell'accoglienza e dell'ospitalità
nell'Ivan Graziani Theatre con Ospitalia - Dove il Territorio incontra le
idee del futuro: intervengono Federico Samaden, Fof  Ferriere, Stefano
Ravelli, con la partecipazione di Donata Manzolillo.

Workshop - Ultimo appuntamento con "Una vita da social", il progetto
della Polizia di Stato sull'educazione web rivolto ai più giovani.

Contest Alle 20 00 continua la musica alla Lounge Sala Mango con le
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movida, sabato sera la
chiesa della Marina
riapre le porte nel
cuore del Festival

POLITICA
Santo Stefano al Mare:
l'incontro del Sindaco
di Amatrice Pirozzi
con il collega Di
Placido (Foto e Video)

POLITICA
Imperia: il Circolo
Castelvecchio incontra
l'amministrazione per
parlare dei problemi
del quartiere dovuti
alla nuova stazione

Leggi tutte le notizie

Contest - Alle 20.00 continua la musica alla Lounge Sala Mango con le
esibizioni dei giovani cantautori selezionati da FIAT Music con Red
Ronnie. 

 Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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Scopri come
Ragazzo delle superiori
ha investito 12  in
Bitcoin 7 anni fa: ora 
milionario

AD

Nuovo Nissan X-Trail
Configura il Nuovo
Nissan X-Trail con le
Tecnologie Nissan
Intelligent Mobility.

AD

Compra subito!
Valore Ethereum
inarrestabile! Cresce pi
del Bitcoin, perch ?

AD

Biagio Antonacci ...
Il cantautore di Rozzano
ha accettato l'invito di
Baglioni e si  esibito sul
palco ...

Il gatto Poroccolo ha ...
"Ora mi sento solo ed
impaurito... passo le
mie giornate sotto al
letto dove dormivo con
...

#Festival2018: dopo ...
Il cantante ed il suo staff
hanno trascorso la
serata con un bel mix
grill di carne argentina.

Rifacimento
Bagno

Ann. www.bagnital

Nuovo arresto
per Claudio
Scajola: la...

sanremonews.it

Vantaggi
Strepitosi Sirio -
Fino A...

Ann. cascioliauto.it

Festival di
Sanremo 2018:
in attesa di...

sanremonews.it

Localizzatore
automobile

Ann. Expert Market

Sanremo: si
sposano la
mattina del 31...

sanremonews.it

I Carabinieri di
Imperia
sgominano...

sanremonews.it

Il costumista
Ciacci svela il
lato hot’ del...

sanremonews.it
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Sanremo 2018, Annalisa con Alan Caligiuri a Casa
Sanremo: le foto
Il n  in ia  i è c llega  c n Daniele Ba aglia d an e la di e a di  Take A a  e  na
chiacchie a a c n la can an e lig e in ga a al Fe i al

GALLERY

Alan Caligiuri  n  in ia a Casa Sanremo  e a in di e a a  Take Awa
c n Annalisa  Già e ibi a i l alc  del Fe i al  Annali a è a a la ima a i a
a can a e nella imi ima e a a di ma edì  febb ai  Si a g dend  il m men
ed è m l  felice  è c ì che Annali a a e l in e i a  E la ima d manda

c m da a i a da Alan  Quali sono le can oni di questo Sanremo  che non ti
piacciono  O iamen e ne na  i nde Annali a

T a le al e c e  Alan ic da che Annali a è a a c c nd ice di  Take
A a  indi è lega a ai n i dj già da n  Daniele Battaglia  in c llegamen
da Milan  im la  c me cce  c n i eceden i i i  il lagi  della a
can ne e il Maestrello Lotti na c n la a chi a a na mel dia n a
in nand  le a le del b an  c n c i la can a e lig e ga eggia al Fe i al

A i a anche il momento del portafortuna  Alan egala ad Annali a degli
ecchini lei ceglie elli a ce chi  e and  che li ind i d an e le e a e del

Fe i al

Una d manda in e e an e  C a ccede d  San em  Esce il disco  il 
febbraio  i nde Annali a  C n e à ben  can ni  Ma la a e  a i a

and  Annali a ela chi le ha c i  il me aggi  i  bell  in e i gi ni  La
i a i i à  Q ell  del Maestrello Lotti

http://www.105.net/
http://www.105.net/
http://www.105.net/
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FEST VAL D  SANREMO 2018: LO STATO
SOC ALE E PADDY JONES, LA VECCH A CHE

BALLA
Posted by Anna Maria Castellana | 8/Feb/2018 | Eventi, Festival |     

Domani, venerdì 9 febbraio, uscirà il disco “Primati” (proprio come le scimmie)
de Lo Stato Sociale con quattro inediti, tra cui “Una vita in vacanza”, che i sei
scanzonati ragazzi bolognesi portano al Festival di Sanremo 2018 e che
“comunque vada sarà un successo”, come recita il motto del Festival di qualche
anno fa. Si tratta tutt’altro di una canzonetta, bensì racconta una realtà
generazionale contemporanea e uno spaccato del mondo del lavoro, attenzione:
in modo positivo. l messaggio vuole essere: vivere facendo quello che ti piace

 possibile se pensi che sia possibile, proprio come è capitato a loro, che sono
partiti dal basso e passati attraverso i palazzetti. E’ anche per questo che hanno
voluto sul palco una vera “vecchia che balla” la salsa acrobatica a 84 anni:
l’inglese Paddy Jones.

Ad ascoltarli in conferenza stampa questo pomeriggio all’Ariston, l’impressione è
che vivano l’esperienza festivaliera divertendosi. Ieri sera si sono scatenati
nello showcase esclusivo di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della
Canzone taliana rmata dal Gruppo Eventi, che costituisce la punta di diamante
delle manifestazioni collaterali alla kermesse canora da undici anni consecutivi.
Nella serata dei duetti saranno accompagnati dall’attore comico Paolo
Rossi e dal Piccolo Coro dell’Antoniano, che però canterà una versione del
brano ripulita dalla parolaccia contenuta nel testo.

L VE FROM
SANREMO

ARCH V O L VE
V DEO

CERCA 

SANREMO. T –
MAGAZ NE

ARCH V O

Sanremo2018 9…

Sanremo2018 8…

Sanremo2018 7…

Sanremo2018 6…

HOME COSA FARE ARTE&CULTURA MARE&TERR TOR O L FESTYLE FOOD&DR NK

HOTEL & SERV Z

https://www.sanremo.it/author/amcastellana/
https://www.sanremo.it/cosa-fare/eventi/
https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/
https://adv.innovationconsulting.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=150__zoneid=30__cb=bac8258028__oadest=http://rivierareservation.it/
https://www.sanremo.it/magazine
https://www.sanremo.it/magazine
https://www.youtube.com/watch?v=UQYqt0vAC-0
https://www.youtube.com/watch?v=nskSUTsnHLs
https://www.youtube.com/watch?v=uIsSOWvMyuM
https://www.youtube.com/watch?v=xSjk179jbnk
https://adv.innovationconsulting.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=76__zoneid=1__cb=3a21ed247a__oadest=http://www.hst.it
https://www.sanremo.it/
https://www.sanremo.it/
https://www.sanremo.it/cosa-fare/
https://www.sanremo.it/arte-cultura/
https://www.sanremo.it/mare-territorio/
https://www.sanremo.it/lifestyle/
https://www.sanremo.it/fooddrink/
https://www.sanremo.it/hotel-servizi/?dosrch=1&listingfields%5B12%5D=SANREMO&wpbdp_view=search
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/festival-sanremo-2018-lo-sociale-paddy-jones-la-vecchia-balla/&t=Festival%20di%20Sanremo%202018:%20Lo%20Stato%20Sociale%20e%20Paddy%20Jones,%20la%20vecchia%20che%20balla
http://twitter.com/share?text=Festival%20di%20Sanremo%202018:%20Lo%20Stato%20Sociale%20e%20Paddy%20Jones,%20la%20vecchia%20che%20balla&url=https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/festival-sanremo-2018-lo-sociale-paddy-jones-la-vecchia-balla/&via=sanremoit
https://plus.google.com/share?url=https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/festival-sanremo-2018-lo-sociale-paddy-jones-la-vecchia-balla/&t=Festival%20di%20Sanremo%202018:%20Lo%20Stato%20Sociale%20e%20Paddy%20Jones,%20la%20vecchia%20che%20balla


9/2/2018 Il primo showcase di Casa Sanremo - La Riviera

http://la-riviera.it/attualita/primo-showcase-casa-sanremo/ 1/3

A ALI  (H P://LA-RI IERA.I /NO I IE/A ALI A/) Sanremo (http://la-ri iera.it/noti ie-locali/sanremo/)

7 febb ai  2018

I   h ca e d  Ca a Sa e
Ieri sera hanno inaugurato la tradi ione di Casa Sanremo Ren o Rubino, in gara con "Custodire", e Le Vibra ioni, sul palco con "Cos  sbagliato"

Ie  e a, a  Pa a ,  a da   ce a   ca e d  Ca a Sa e .

Il primo sho case di Casa Sanremo
A c c e de  Fe a , Ca a Sa e  a acc    d e a  a  de  ca e. C e da ad e, ca a  e  d ecce e a  e b a   e a a  Pa a  d  a e de a

a a de a e e e.

Ie  e a a  a a   a c  d  Ca a Sa e  Re  R b  e Le V b a .

R b   a a e a a ec a e a  Fe a  d  Sa e , e a   a a c  a ca e C d e d a da G a  Sa  de  Ne a a .

Le V b a , a  a ca a e d  c e a  d  e . I     a a c  a ca e C  ba a . A , e a F a ce c  Sa c a, ca a e de a ba d, Da de S e a, A d ea B  e
L ca C a a a .

Tag: Ca a Sa e  ( :// a- e a. / e- a a e/ca a- a e /) , Fe a  d  Sa e  2018 ( :// a- e a. / e- a a e/fe a -d - a e -2018/) , e b a  ( :// a- e a. / e- a a e/ e- b a /) ,
e  b  ( :// a- e a. / e- a a e/ e - b /) , a e  2018 ( :// a- e a. / e- a a e/ a e -2018/)

Lascia un commento
I   d  e a   a  bb ca .
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C e

N e *

T  P ebbe I e e a e:

5 febb ai  2018
D a  a Ca a Sa e   fe egg a a

a
(h :// a- e a. /a a a/d a -a-ca a-

a e - -fe egg a- a- a/)

30 ge ai  2018
Fe a  d  Sa e , a a Ca a SIAE
(h :// a- e a. /a a a/fe a - a e -
a a-ca a- ae/)

15 dice b e 2017
S e a   B g  ga a a  Fe a  d  Sa e
2018
(h :// a- e a. /a a a/ e a - - -b g-
a -fe a -d - a e -2018/)
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VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018  

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18:50
METEO 
TIGULLIO   

MIN 7° 
MAX 12°

PUBBLICIT  TEL. 010 5532744  PUBTELENORD@TELENORD.IT (MAILTO:PUBTELENORD@TELENORD.IT)

VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2018/02/08/S

SCANDURRA-RAGAZZI-ATTENTI-
A-CONCORSI-CANORI-INUTILI/)

(http://telenord.it/2018/02/08/sanrem

scandurra-raga i-attenti-a-concorsi-

canori-inutili/)

#Sanremo2018, Scandurra:
"Ragazzi, attenti a concorsi

canori inutili!"
(http://telenord.it/2018/02/0
scandurra-ragazzi-attenti-a-

concorsi-canori-inutili/)

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2018/02/08/SANREMO2018-
RED-CANZIAN-E-I-POOH-UNA-
STORIA-BELLISSIMA-E-
IRRIPETIBILE-CONTINUIAMO-A-
VIVERE-E-A-FARE-MUSICA-FOTO/)

(http://telenord.it/2018/02/08/sanremo2018-

red-can ian-e-i-pooh-una-storia-

bellissima-e-irripetibile-continuiamo-

a-vivere-e-a-fare-musica-foto/)

#Sanremo2018: Red
Canzian e i Pooh “Una storia
bellissima e irripetibile,
continuiamo a vivere e a
fare musica  (Foto)
(http://telenord.it/2018/02/08/sanremo2018-
red-canzian-e-i-pooh-una-
storia-bellissima-e-
irripetibile-continuiamo-a-
vivere-e-a-fare-musica-
foto/)

Da Casa Sanremo un Premio speciale a
Michele Placido
8 febbraio 2018 - ultimo aggiornamento: 18:50 (http://telenord.it/2018/02/08/da-casa-sanremo-un-

premio-speciale-a-michele-placido/)

Autore con Arnaldo Catinari per Ermal Meta e Fabri io Moro del videoclip di Non mi

avete fatto

Continua la lettura su Sanremo News

(http://www.sanremonews.it/2018/02/08/leggi-noti ia/argomenti/festival-di-

sanremo/articolo/da-casa-sanremo-un-premio-speciale-a-michele-placido.html)
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(http://www.airport.genova.it/destina ione/mondo/)
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Due chili di marijuana in cantina,

arrestato

(http://telenord.it/2018/02/09/due-

chili-di-marijuana-in-cantina-

arrestato/)

Gli studenti degli istituti

alberghieri in corsia negli ospedali

di Albenga, Pietra, Savona e Cairo

(http://telenord.it/2018/02/09/gli-

studenti-degli-istituti-alberghieri-

in-corsia-negli-ospedali-di-

albenga-pietra-savona-e-cairo/)

Во в е е ивал н е дни в
Porto Sole п о оди  Недел
ка е венной ли ной ед ,

вина и пива  На оне м з ки и
о о его на оени !!

(http://telenord.it/2018/02/09/%d0%b2%d0%be-

%d0%b2%d1%81%d0%b5-

%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d

%d0%b4%d0%bd%d0%b8-

%d0%b2-porto-sole-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-

%d0%bd/)

Festival vietato ai ori di Sanremo:

i bouquet lasciati a marcire come

spazzatura, Ida Guglielmi denuncia

“Un affronto ed è vergognoso

(http://telenord.it/2018/02/09/festival-

vietato-ai- ori-di-sanremo-i-

bouquet-lasciati-a-marcire-come-

spazzatura-ida-guglielmi-

denuncia-un-affronto-ed-e-

vergognoso/)

Sanremo: da vent’anni in

“missione  all’Ariston, video

intervista a Don Pasquale Traetta il

sacerdote dei cantanti

(http://telenord.it/2018/02/09/sanremo-

da-ventanni-in-missione-

allariston-video-intervista-a-don-

pasquale-traetta-il-sacerdote-dei-

cantanti/)

Lavoratori stagionali, pulizie e

mense, come recuperare i

contributi

(http://telenord.it/2018/02/09/lavoratori-

stagionali-pulizie-e-mense-come-

recuperare-i-contributi/)

#Sanremo2018: Ermal Meta in sala

stampa “Sanremo non è il centro di

recupero per i cantanti bisognosi

(http://telenord.it/2018/02/09/sanremo2018-

ermal-meta-in-sala-stampa-

sanremo-non-e-il-centro-di-

recupero-per-i-cantanti-

bisognosi/)

Sede aperta nel 1999 a Sanremo: la

Cassazione d  ragione al

cameraman Roberto Pecchinino

GENOA SPORT SERIE A SAMP

Praet riprende a correre. Murru
titolare a sinistra, ballottaggio
Al C i ll t ti
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di Redazione Riviera24 - 09 febbraio 2018 - 6:02

A Casa Sanremo Gian Ettore Gassani
presenta C era amo tanto armati

Sanremo. Oggi alle 17 a Casa Sanremo Gian Ettore Gassani presenta “C’eravamo
tanto armati”.

«Chi non è avvocato non può capire nemmeno lontanamente cosa si provi nel
vincere una causa in cui si è investito tutto. È quell’attimo che si chiama felicità.
Ci sono casi giudiziari che segnano, che ti cambiano, che non ti fanno dormire la
notte, nei quali ti sei �ccato �no al collo e che diventano un tormento».
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Ginevra Nuti, il commovente omaggio al
padre Francesco a Casa Sanremo. Guarda
il video

Ginevra Nuti, glia di Francesco Nuti (tutto sulla sua malattia: GUARDA
(http://www.oggi.it/people/tag/francesco-nuti-malattia/)) ha partecipato all’omaggio
“Sar  per Nuti , evento collaterale al Festival record di ascolti (GUARDA
(http://www.oggi.it/people/programmi-tv-spettacoli/2018/02/08/sanremo-nella-
seconda-serata-la-star-e-pippo-baudo-e- occano-le-polemiche/)). La glia del grande
regista e comico toscano ha presentato il progetto di un cortometraggio dedicato a
Nuti, scritto e diretto da Enio Drovandi, per far conoscere ai pi  giovani la carriera
artistica e cinematogra ca del padre e ha cantato “Sar  per te , il brano presentato da
padre al Festival di Sanremo 1988 (Dea Verna) – LEGGI (http://www.oggi.it/people/vip-
e-star/2015/04/20/francesco-nuti-con-la- glia-ginevra-primo-red-carpet-dopo-la-
malattia-insieme-a-tanti-amici/)  FOTO (http://www.oggi.it/people/vip-e-
star/2015/04/20/francesco-nuti-con-la- glia-ginevra-primo-red-carpet-dopo-la-
malattia-insieme-a-tanti-amici/)  VIDEO (http://www.oggi.it/people/vip-e-
star/2015/04/20/francesco-nuti-con-la- glia-ginevra-primo-red-carpet-dopo-la-
malattia-insieme-a-tanti-amici/)
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Jessica Valentina Faoro, la tragedia

della 19enne uccisa a Milano. Il killer

ammette: Lho accoltellata io  

(http://www.oggi.it/attualita/notizie/20
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Claudio Baglioni imita
anche lui Belen
Rodrigue ! Il video del
siparietto con Virginia
Raffaele
(http://www.oggi.it/video/personaggi/2018/02/09/claudio-
baglioni-imita-anche-
lui-belen-rodfrigue -il-
video-del-siparietto-
con-virginia-raffaele/)
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Arisa porta... la
parrucca! Guarda il
video della super
figuraccia a Sanremo
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Virginia Raffaele sfotte
Claudio Baglioni... ed 
un trionfo. Guarda il
video
(http://www.oggi.it/video/
raffaele-sfotte-claudio-
baglioni-ed-e-un-
trionfo-guarda-il-
video/)
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Olimpiadi 2018: storica stretta di mano tra le
due Coree e primo scontro tra Corea

Lallarme di Jessica 7 giorni prima. «Mi ha
molestata mentre dormivo  Il video
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Inciden e al e i o per
Noemi, imbara o l palco
dell Ari on.
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VIDEOCLIP MIGLIORI

Ermal Meta e Fabrizio Moro  premio speciale a Michele Placido
Il b ano "Non mi a e e fa o nien e" a polemiche e cce o

 Ca me  G adala a a 8 F bb a  2018

Premio speciale a Michele Placido autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di

“Non mi avete fatto niente”. Lo ha assegnato oggi, anticipando il verdetto sui migliori videoclip di quest’edizione, la Giuria del concorso

Soundies Awards 2018, giunta alla terza edizione, che verrà sarà consegnato all'Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo Vitality's.

A Placido e Catinari la Giuria riconosce, “con la qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei temi che la

canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva”. In giuria, con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani (Sngci): Angela Calvini (Avvenire), Emanuela Castellini (Radio Rai), Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport),

Antonella Nesi (AdnKronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Federico Vacalebre (Il Mattino), Alessandra Vitali (Repubblica). Il riconoscimento

prevede, per i vincitori di quest’edizione, che verranno annunciati domani, un premio in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film

Commission, rappresentata nell’occasione a Sanremo dal Direttore Paride Leporace e dal responsabile marketing Nicola Timpone. Ai

vincitori anche un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. I Soundies Awards consentiranno ai due vincitori nella categoria dei

Big e in quella delle Nuove proposte di realizzare un videoclip da girare in Basilicata entro l’anno. Lo scorso anno il premio è stato

assegnato tra i "big" a Fabrizio Moro per il videoclip “Portami via” (regia di Andrea Folino e Corrado Perria) con la partecipazione di

Fabrizio Ferracane e per le Nuove proposte, invece, a Maldestro, per la sua “Canzone per Federica” (regia di Cosimo Alemà).

Da i i a Michele Placid , E mal Me a e Fab i i  M
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Sanremo non è solo la serata di Rai Uno  ma un
mondo fatto di personaggi un po  particolari  curiosi
ma anche di part  privati ed eventi collaterali
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Dal Forte Santa Tecla a Casa
Sanremo: le giornate del Festival
non annoiano mai

Sanremo, nei giorni del Festival, è
un piccolo microcosmo, un mondo
nel mondo di persone dai profili più
strani che fanno le cose più strane.
La maggior parte, ovviamente,
spera di poter incontrare il proprio
idolo, il cantante o l'ospite in gara
che, però, solitamente si incontra al
massimo a qualche eventi privato,
molti di loro non ce la fanno e si

accontentano di vivere quell'aria che sa di famoso, di paillettes e di
impossibile.

Il folklore sanremese
Per molte persone, nella settimana sanremese, la città ligure diventa
un'enorme passerella da percorrere avanti e indietro, godendo del bel
tempo (quando c'è), del litorale, del cibo genovese, di busker agli angoli
della strada, della statua di Mike Bongiorno, efficace per qualche selfie,
così come i cartonati di tutti i cantanti in gara sparsi per il centro. Poi c'è
l'Ariston, ovviamente, che è il fulcro di tutto, il luogo davanti al quale, in
cui in alcuni momenti della giornata, è impossibile passare,
costringendo o a farsi largo a spallate o a circumnavigare la zona. Ci
sono semplici curiosi ma non è difficile imbattersi in imitatori di Elvis
e Renato Zero che mangiano una pizza assieme, o il Pavarotti che è
ormai un must dei giorni sanremesi, senza contare il vip televisivo, l'ex
star un po' decaduta e una selva di personaggi di cui non si sa bene il
ruolo, ma che ormai fanno parte del folklore cittadino della settimana più
importante dell'anno, nella città.

Le serate al Forte Tecla
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 la sera, forse, il momento in cui cercare di muoversi un po' più in
libertà, poco prima che cominci il Festival e nell'after, quando ci si può
imbattere nei cantanti in qualche bar/ristorante del centro, a Casa
Sanremo o in qualche party privato.  l'esempio del Santa Tecla, la
fortezza  che a vederla illuminata, di notte, fa un effetto molto
bello  in cui ha messo la base Radio Due e che ogni sera ha eventi
live – ci sono stati Meta e Moro, Lo Stato Sociale, Diodato e Roy Paci,
tra gli altri e si trovano ospiti come i Negramaro – e dj set esclusivi al
punto che durante la giornate scatta la ricerca all'entità fisica o meno
che possa in qualche modo procurare un accredito. Durante il giorno la
radio è davanti all'Ariston e da lì va in diretta, mentre la sera sposta al
Forte tutti i dj set.

Piazza Bresca per bere con gli amici
Se proprio non si trova posto – e non si è riusciti neanche a trovare un
ingresso per il Dopofestival al Casinò – c'è sempre la possibilità di
spostarsi verso Piazza Bresca, luogo della movida sanremese, con
ristoranti caratteristici e bar in cui passare la serata (e anche la nottata
perché no).

L'oasi felice di Casa Sanremo
Il Palafiori, invece, è la struttura che durante i giorni sanremesi si
riempie di attività collaterali e in cui è allestita una delle due sale stampa
del Festival, è un luogo anch'esso molto particolare. Pieno di attività,
frenesia e personaggi che fanno del folklore la propria forza, di
pubblicità, pizze etc. Al suo interno, poi, c'è, però, anche Casa
Sanremo, un piccolo spazio vitale in cui si organizzano attività
musicali, food e sociali oltre, chiaramente ai live di alcuni cantanti in
gara, oltre alla possibilità di vedere tutta la puntata del festival. Anche lì
la sera si svolge con la musica in primo piano, ma ci sono anche attività
come l'intitolazione del nuovo teatro di Casa Sanremo a Ivan
Graziani (evento che si terrà nel pomeriggio di oggi e in cui
interverranno anche la moglie del cantante, Anna Bischi, il figlio Filippo
Graziani e Vincenzo Russolillo), o il Premio per il miglior Videoclip
sanremese.
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Il Festival di Sanremo fa il 52%,
è un risultato che migliora
quello di un anno fa
Il Festival di Sanremo 201  fa il 2  di
share e migliora il risultato dell anno
precedente  13 000 spettatori per il

1  prima parte  e 2 000
spettatori per il 

Per il regolamento di Sanremo
Ermal Meta e Fabrizio Moro non
rischiano l'eliminazione
Ermal Meta e Fabrizio Moro non
rischiano l esclusione da Sanremo 201
Nel corso della conferenza stampa
seguita alla prima puntata  è stato
chiarito che il brano Non mi avete fatto
niente  può essere considerato nuovo 
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Casa Sanremo, da undici anni contenitore che valorizza le eccellenze italiane, non
poteva non celebrare il riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano come
patrimonio culturale immateriale dell’Unesco: ieri, ospiti dell'hospitality prodotta
da Gruppo Eventi presieduto da Vincenzo Russolillo, sono stati Alfonso Pecoraro
Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole
e dell’Ambiente, promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco sarà al
Pala�ori con Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni
impegnato con Striscia la Notizia nella lotta al falso Made In Italy. Con loro Sergio
Micc , nel comitato che ha promosso l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani di cui  Presidente, Antonio Pace, Presidente e Fondatore
dell'Associazione Verace Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato e 6
maestri pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social. 
 
 

Capitanati da Angelo Pezzella, i giovani hipster della farina Valentino Libro,
Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, saranno
protagonisti �no al 10 febbraio all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato
agli ospiti VIP della Casa.
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Il programma di Casa Sanremo Vitality's continua ad essere ricco di
eventi e fulcro dell'intrattenimento e delle iniziative che si svolgono
durante il festival di Sanremo. 

Nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta
da Gruppo Eventi, Casa Sanremo è il punto di ritrovo per i big della
canzone, per i giornalisti  e per i protagonisti del Grande Fratello Vip. 

Questa mattina a sorpreaa e per la gioia dei fan sono arrivati Raffaello
Tonon 

 

il suo grandissimo amico Luca Onestini 

FOTO

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

SANREMO 2018
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l'assalto dei fan

PIENO D'AFFETTO

TV
A Casa Sanremo il Grande Fratello

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

LE ALTRE NOTIZIE

Saldi -50%
Acquista ora su Diadora.com

Diadora

Ann.

Visita sito
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loro on si sono risparmiati concedendo selfie e sorrisi. 

  

Pierfrancesco Favino e la
dedica a Claudio Baglioni:
ecco cosa è accaduto dopo
Sanremo

Claudio Baglioni, tutta la
verità sulla donazione:
Sanremo non c'entra

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

 

  COMMENTA

  COMMENTA

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP

https://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/pierfrancesco_favino_dedica_claudio_baglioni_sanremo_13_febbraio_2018-3546253.html
https://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/claudio_baglioni_donazione_sanremo_13_febbraio_2018-3546245.html
http://aste.legalmente.net/
https://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/pierfrancesco_favino_dedica_claudio_baglioni_sanremo_13_febbraio_2018-3546253.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/pierfrancesco_favino_dedica_claudio_baglioni_sanremo_13_febbraio_2018-3546253.html&t=Pierfrancesco%20Favino%20e%20la%20dedica%20a%20Claudio%20Baglioni:%20ecco%20cosa%20%C3%A8%20accaduto%20dopo%20Sanremo
http://twitter.com/home?status=Pierfrancesco%20Favino%20e%20la%20dedica%20a%20Claudio%20Baglioni:%20ecco%20cosa%20%C3%A8%20accaduto%20dopo%20Sanremo%20http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/pierfrancesco_favino_dedica_claudio_baglioni_sanremo_13_febbraio_2018-3546253.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/pierfrancesco_favino_dedica_claudio_baglioni_sanremo_13_febbraio_2018-3546253.html
http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/pierfrancesco_favino_dedica_claudio_baglioni_sanremo_13_febbraio_2018-3546253.html%23commenti
https://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/claudio_baglioni_donazione_sanremo_13_febbraio_2018-3546245.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/claudio_baglioni_donazione_sanremo_13_febbraio_2018-3546245.html&t=Claudio%20Baglioni,%20tutta%20la%20verit%C3%A0%20sulla%20donazione:%20Sanremo%20non%20c&%2339;entra
http://twitter.com/home?status=Claudio%20Baglioni,%20tutta%20la%20verit%C3%A0%20sulla%20donazione:%20Sanremo%20non%20c&%2339;entra%20http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/claudio_baglioni_donazione_sanremo_13_febbraio_2018-3546245.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/claudio_baglioni_donazione_sanremo_13_febbraio_2018-3546245.html
http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/claudio_baglioni_donazione_sanremo_13_febbraio_2018-3546245.html%23commenti
https://www.leggo.it/
https://www.leggo.it/italia/
https://www.leggo.it/esteri/
https://www.leggo.it/spettacoli/
https://www.leggo.it/gossip/


15:56, Venerdì 
3 Febbraio 2017 

AGI Globale Cronaca cod. R010362 2015 Car. 
 

 
  

 

 

 

Sanremo: musica, arte, talent in 350 appuntamenti a Casa Sanremo  
(AGI) - Roma, 3 feb. - Casa Sanremo Limoni Beauty Lounge, l'hospitality del Festival 
realizzata dal Gruppo Eventi e nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, si 
prepara alla decima edizione con due location d'eccezione, Palafiori e Villa Ormond, e un 
programma di oltre 350 eventi che prenderanno il via domenica 5 febbraio alle 18.00 con il 
taglio del nastro affidato a Elisabetta Gregoraci. Ogni sera al termine del Festival la grande 
musica si spostera' dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, 
inizieranno gli showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Monte Carlo.  
   Sul palco della lounge, realizzato dal set designer Mario Carlo Garrambone, il direttore 
Beppe Cuva presentera' martedi' 7 Maldestro, in gara nella categoria delle Nuove 
Proposte con "Canzone per Federica"; Braschi, che presenta al Festival "Nel mare ci sono 
i coccodrilli", e la cantautrice romana Paola Turci, alla sua decima performance sul palco 
dell'Ariston- Mercoledi' 8 sara' la volta di Marianne Mirage, al Festival con un brano scritto 
da Francesco Bianconi e Kaballa'; Lele, l'artista piu' giovane tra quelli in gara, e Fabrizio 
Moro, la cui partecipazione al Festival anticipa l'uscita del prossimo lavoro in studio, 
"Pace". Giovedi' 9 tocchera' a Francesco Guasti e Tommaso Pini - in gara tra i Giovani - 
che introdurranno la performance di Gigi D'Alessio, per la quinta volta in competizione sul 
palco dell'Ariston. Venerdi' 10 si esibiranno Alessio Bernabei, amatissimo dal pubblico piu' 
giovane e al Festival per la seconda volta come solista, Ermal Meta, quest'anno promosso 
nella categoria Big, e Leonardo Lamacchia (in gara nelle Nuove Proposte). Sabato 11, 
dopo la finalissima, Casa Sanremo ospitera' Francesco Gabbani, il vincitore dell'anno 
scorso tra i Giovani, i La Rua, la band esclusa dalla gara, ma molto amata dal pubblico, e 
Raige e Giulia Luzi, in gara con un duetto che coniuga rap e pop. (AGI) Vic (Segue) 
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Sanremo: musica, arte, talent in 350 appuntamenti a Casa Sanremo (2) 
(AGI) - Roma, 3 feb. - Il progetto Casa Sanremo nasce dieci anni fa con l'obiettivo di 
creare un luogo di aggregazione per giornalisti, artisti, addetti ai lavori che ogni anno 
confluiscono nella cittadina ligure per il Festival. Ma soprattutto per raccontare l'Italia 
attraverso le sue peculiarita' in un unico contenitore: la musica, la moda, la cultura, i 
territori, le tradizioni, le aziende con i loro prodotti e non ultima la buona cucina. C'e' anche 
Casa Sanremo per il Sociale: la Polizia Di Stato e "Una vita da social" proporra' infatti 
anche quest'anno alle scuole della Liguria una serie di incontri legati all'uso corretto della 
rete web. Inltre quest'anno ospite anche l'Unicef Italia e il suo presidente Giacomo 
Guerrera per affrontare il tema del sostegno ai bambini e all'infanzia nelle zone di guerra. 
Appuntamento musicale in ambito sociale e' il concorso "Musica Contro le Mafie", progetto 
pregevole che ha l'intento di unire sotto la bandiera della legalita' le voci di tanti artisti 
italiani. E ancora: "W Sanremo con Red Ronnie", da martedi' 7 a sabato 11 il giornalista e 
conduttore ogni sera, a partire dalle 20.30, sara' in diretta sulle pagine Facebook di 
Optima Magazine nel salotto dell'Optima Theatre di Casa Sanremo per commentare il 
Festival con ospiti e tanti amici. Poi c'e' "FIAT Music, talenti in roulotte", spazio a giovani 
promesse della musica che ogni giorno, dalle 19.30 alle 20.30, saranno preventivamente 
selezionati da Red Ronnie all'interno di una particolarissima roulotte posizionata 
all'ingresso del Palafiori, dove si svolgeranno le audizioni. (AGI) Vic (Segue) 
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Sanremo: musica, arte, talent in 350 appuntamenti a Casa Sanremo (3) 
(AGI) - Roma, 3 feb. - Quest'anno poi anche l'area museale con Vittorio Sgarbi chiamato a 
inaugurarla martedi' 7 alle 19: sara' allestita anche una mostra di arte contemporanea a 
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cura di Marco Giordano, presidente di Re d'Italia Art. Per Casa Sanremo Fashion un 
appuntamento quotidiano in cui il "Made in Italy" sara' protagonista. Quanto alle eccellenze 
enogastronomiche, ci saranno quelle selezionate da Fofo' Ferriere. L'esclusivo roof, i 
cooking show ed i concorsi di cucina saranno sapientemente coordinati dal "Ristorattore" 
piu' famoso d'Italia. La novita' di quest'anno e' rappresentata dalle masterclass sulla pizza 
napoletana tenute dai campioni mondiali di pizza napoletana di Rossopomodoro. Nel 
format "L'Italia in vetrina" condotto da Beppe Convertini si alterneranno gli chef provenienti 
da Liguria, Veneto, Toscana, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, le 
Terre del Bussento, il Parco del Pollino, i Picentini con gustosissime ricette regionali. Da 
segnalare poi che Villa Ormond sara' quest'anno la seconda location di Casa Sanremo e 
ospitera' due contenitori: al mattino il concorso nazionale "New Talent" in cui una giuria di 
qualita' composta da nomi noti del panorama musicale italiano valutera' le performance di 
aspiranti cantanti; nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, invece sara' il momento dedicato 
alla moda. Giovani stilisti che presenteranno le loro creazioni e che culminera' con 
l'assegnazione del Premio Casa Sanremo Moda. Il coordinamento del nuovo hub e' 
affidato a Davis Paganelli mentre la conduzione degli show a Samanta Panetta e Beppe 
Convertini. Il Festival di Sanremo vivra' attivamente sui siti e sui social network di Radio 
105 e Radio Monte Carlo attraverso reportage fotografici e video e interviste ai 
protagonisti. (AGI) Vic 
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di Redazione - 14 febbraio 2018

L'EVENTO

A Casa Sanremo Matteo Persica rende
omaggio con il s o libro a Rino Gaetano
foto

Un ritratto biogra�co inedito del celebre cantautore, che sta facendo tappa in
tutte le più importanti città italiane con un vero e proprio tour di
presentazioni

Sanremo. Si è da poco concluso, con grande successo di critica e pubblico, il
sessantottesimo Festival di Sanremo condotto da Michelle Hunziker,
Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni. Quest’ultimo ha omaggiato il collega
Rino Gaetano interpretando alcuni secondi della famosissima “Gianna”, che il
cantautore calabrese portò al Festival del 1978 conquistandosi il primo posto
nella categoria “cantautori”.

Oltre all’omaggio sul palco dell’Ariston c’è stata una vera e propria festa a Casa
Sanremo, che ha scelto di festeggiare i 40 anni da quel momento
indimenticabile attraverso l’incontro con Matteo Persica, autore della biogra�a
“Rino Gaetano. Essenzialmente tu” (Odoya edizioni), un ritratto biogra�co inedito
del celebre cantautore, che sta facendo tappa in tutte le più importanti città
italiane con un vero e proprio tour di presentazioni: dal Bookcity di Milano a Più
Libri Più Liberi di Roma.
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Sono intervenuti, Mario Luzzatto
Fegiz, giornalista e critico musicale,
Rodolfo Bianchi, produttore e
arrangiatore dell’album “Nuntereggae
più”, Domenico Messina, amico
storico di Rino Gaetano, Daniele
Savelli, chitarrista e cantante, che ha
interpretato alcune delle più belle
canzoni del cantautore originario di
Crotone. Nel corso della serata non
sono mancati i momenti di
commozione. Tra questi, quando i
presenti hanno voluto ricordare

l’amico Giancarlo Musc , solista della cover band “Khatmandu Band”, scomparso
pochi mesi fa. L’evento è stato diretto da Francesca Piggianelli.
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Casa Sanremo 2018, intervista a
Vincenzo Russolillo: "Grandi
emozioni per chi è passato di qui"
(Video)

SANREMO OSPEDALETTI | lunedì 12 febbraio 2018, 11:31

Una settimana ricca di eventi, dagli show case ai
contest. "Aver avuto qui James Taylor è uno dei ricordi
più belli. Michelle Hunziker ha portato gioia e luce"

Un successo nel successo, quello per Casa Sanremo, attiva per tutta la
settimana del Festival con appuntamenti di tutti i tipi collaterali al
grande evento dell'Ariston. 

Dal 4 all 10 febbraio Casa Sanremo Vitality's ha registrato al Palafiori
oltre 78mila presenze: più di 9000 pass consegnati per l accesso alla
Lounge Sala Mango e la Luxury Room, 370 appuntamenti dedicati alle
eccellenze italiane, alla cultura, agli showcooking e ai contest per i nuovi
talenti.

Il suo patron, Vincenzo Russolillo, presidente di Gruppo Eventi, ha fatto
un bilancio a caldo durante l'ultima serata della kermesse musicale. 

Piace a 4 amici

Sanremonews.it
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Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

APPARTAMENTO - LIMONE PIEMONTE
(CN)

Nel comprensorio sciistico della Riserva Bianca, a due
passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale,
per disabili e anziani. Possibile avere anche
con copertura per la pioggia ...

Pubblica qui i tuoi annunci  Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

mercoledì 14 febbraio

Al via a Sanremo il ciclo di incontri
dedicati all efficientamento energetico
(h. 11:09)

Treno tra Savona e Ventimiglia
vandalizzato: la denuncia dei pendolari
corre sul web (Foto(
(h. 10:51)

'Viaggio nell Austria di Mozart': domenica
prossima al Teatro dell Opera del Casin
di Sanremo
(h. 10:45)

Venerdì scorso il Festival dell Arte di
Sgarbi nel cuore di Sanremo alla Milano
Art Gallery
(h. 10:34)

Sanremese deteneva materiale
pedopornografico: condannato oggi a 2
anni di reclusione
(h. 09:39)

Imperia: innovazione e Digitalizzazione
al Centro del nuovo progetto del Centro
di Formazione Professionale G.Pastore
grazie a Crescere in Digitale
(h. 09:35)

Sanremo: grande serata per San
Valentino al Puerto Escondido, con i
classici menù e musica
(h. 09:22)

Sanremo: dopo l'inserimento di Alberto
Pezzini, Agata Armanetti entra a far
parte di 'Futura'
(h. 08:39)

L'amore non ha vergogna: ecco Valentina
e Vanessa, le vincitrici del contest "Un
bacio per Sanremonews"
(h. 08:30)

Sanremo: le due Breton nella foto si
sono allontanate ieri da zona Solaro,
l'appello dei proprietari
(h. 08:30)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: raccolta
differenziata, arrivano
le aree ecologiche
per la zona 7. Giovedì
il via ai lavori

Sanremo 2018, intervista a Vincenzo …

Sabato 10 febbraio la Lounge del Palafiori ha
ospitato Alex Britti, per un live da brividi con
Zap Mama. "Una no i  per Casa Sanremo",
spiega Russolillo. "Dopo 11 anni, ol re ad a ere i
can an i del Fes i al, ospi iamo anche n ar is a
che sceglie di presen are proprio q i il s o
prossimo o r. Siamo mol o con en i che Ale
abbia preso q es a decisione dopo lo sho  case
di d e anni fa, sapendo appre are la alen a di
q es o spa io".

 Man ela Marascio

Ti potrebbero interessare anche:

Nuova Golf TGI a metano.
Il metano al prezzo del 
benzina. Da  17.900. Sabato 
17 e domenica 18.

Sponsorizzato da 

Sbancano con i bitcoin
Diventano milionari con
i bitcoin: la storia dei
due italiani di Venezia

AD

Leggi Come
Ragazzo delle superiori
ha investito 12 Euro in
Bitcoin 7 anni fa, ora 
un milionario

AD

Volkswagen T-Roc
Il primo crossover
compatto Volkswagen.
Tuo da 21.900 euro.
Sabato 17 e domenica
18.

AD

#Festival2018: con la ...
Giunta all 11esima
edizione, l'hospitality
del Festival, ideata da
Vincenzo Russolillo e ...

Casa Sanremo ...
Appuntamento alle
18.00 al Palafiori

Festival di Sanremo: ...
Tante foto con due dei
prossimi protagonisti
della kermesse canora.
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Casa Sanremo 2018, Marino:
"Ancora una volta, vetrina
importante per artisti e addetti ai
lavori" (Video)

SANREMO OSPEDALETTI | lunedì 12 febbraio 2018, 13:45

Una delle menti della rassegna al Palafiori ringrazia il
sostegno delle istituzioni e guarda al prossimo anno:
"L'obiettivo è di fare sempre meglio"

E' presente fin dal 2008 per l'ideazione e realizzazione degli eventi che
animano Casa Sanremo, affiancando Vincenzo Russolillo nell'evolvesi
dell'intera rasegna. Mauro Marino, voce storica di tante radio nazionali,
da RDS a Radio KissKiss, e ora Radio Italia, commenta il successo
dell'edizione 2018 appena conclusa. 

Numeri importanti, raggiunti anche grazie al continuo passaggio degli
artisti dal Palafiori.
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CASA SANREMO V TAL TY S, UN SUCCESSO
CHE S  R NNOVA

Posted by Redazione | 10/Feb/2018 | Festival |     

Casa Sanremo Vitality’s conclude la sua undicesima edizione con risultati
straordinari, confermandosi al centro delle attività di intrattenimento durante la
settimana del Festival della Canzone taliana.

Dal 4 all’10 febbraio Casa Sanremo ha registrato al Pala ori
oltre 78mila presenze, ha consegnato più di 9000 pass per l’accesso alla Lounge
Sala Mango e la Luxury Room, ha ospitato 370 eventi nella settimana del Festival
dedicate alle eccellenze italiane, alla cultura, agli showcooking e a contest per i
nuovi talenti.

Nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta Gruppo
Eventi, Casa Sanremo Vitality’s anche quest’anno ha acceso i ri ettori
sull’attualità con Musica contro le ma e, con le iniziative dell’associazione
Divieto di Femminicidio e con Equilibra per il Benessere Sociale, che ha
presentato il progetto “A scuola di Rispetto”.

A Casa Sanremo Vitality’s sono stati inoltre consegnati numerosi premi: i
Soundies Awards 2018 a Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e
Mudimbi con “Il mago” per i migliori videoclip dei brani in gara al Festival della
Canzone taliana promosso da Lucana Film Commission e ideato da Vincenzo
Russolillo. l riconoscimento consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo
videoclip in Basilicata entro l’anno. Un premio speciale è andato a Michele
Placido autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotogra a di Arnaldo
Catinari, dei videoclip di “Non mi avete fatto niente”.

Gli omaggi a Ivan Graziani, con l’intitolazione del nuovo teatro di Casa
Sanremo, a Rino Gaetano, Bud Spencer, Pepi Morgia, Fausto Mesolella e
Francesco Nuti.

ARCH V O L VE
V DEO

CERCA 

SANREMO. T –
MAGAZ NE

ARCH V O

Sanremo2018 1…

Sanremo2018 9…

Sanremo2018 8…

Sanremo2018 7…

Sanremo2018 6…

H me C a Fa e A e&C l a Ma e&Te i i Life le F d&D i k

H el & Se i i

https://www.sanremo.it/author/redazione/
https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/
https://adv.innovationconsulting.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=150__zoneid=30__cb=8d7fe787b0__oadest=http://rivierareservation.it/
https://www.sanremo.it/magazine
https://www.sanremo.it/magazine
https://www.youtube.com/watch?v=r4ol8bJ2vjI
https://www.youtube.com/watch?v=UQYqt0vAC-0
https://www.youtube.com/watch?v=nskSUTsnHLs
https://www.youtube.com/watch?v=uIsSOWvMyuM
https://www.youtube.com/watch?v=xSjk179jbnk
https://adv.innovationconsulting.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=94__zoneid=1__cb=4407304a82__oadest=http://www.hotel-rossini.it/
https://www.sanremo.it/
https://www.sanremo.it/
https://www.sanremo.it/cosa-fare/
https://www.sanremo.it/arte-cultura/
https://www.sanremo.it/mare-territorio/
https://www.sanremo.it/lifestyle/
https://www.sanremo.it/fooddrink/
https://www.sanremo.it/hotel-servizi/?dosrch=1&listingfields%5B12%5D=SANREMO&wpbdp_view=search
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/casa-sanremo-vitalitys-un-successo-si-rinnova/&t=Casa%20Sanremo%20Vitality%E2%80%99s,%20un%20successo%20che%20si%20rinnova
http://twitter.com/share?text=Casa%20Sanremo%20Vitality%E2%80%99s,%20un%20successo%20che%20si%20rinnova&url=https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/casa-sanremo-vitalitys-un-successo-si-rinnova/&via=sanremoit
https://plus.google.com/share?url=https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/casa-sanremo-vitalitys-un-successo-si-rinnova/&t=Casa%20Sanremo%20Vitality%E2%80%99s,%20un%20successo%20che%20si%20rinnova


14/2/2018 Casa Sanremo Vitality's, un successo che si rinnova - Sanremo enjoy riviera & cote d'azur

https://www.sanremo.it/cosa-fare/festival/casa-sanremo-vitalitys-un-successo-si-rinnova/ 2/4

Sempre protagonista la musica live con gli esclusivi showcase rmati da Radio
105 e Radio Subasio e presentati da Beppe Cuva: sul palco della Lounge Sala
Mango si sono esibiti Le Vibrazioni, Renzo Rubino, Decibel, Lo Stato Sociale,
Ermal Meta e Fabrizio Moro, Enzo Avitabile con Daby Touré, Giovanni
Caccamo, prima del gran nale di sabato 10 con Alex Britti & Zap Mama. Radio
Monte Carlo ha raccontato ogni giorno il Festival in diretta dall’esclusiva Luxury
Room con Rosaria Renna.

«Casa Sanremo si conferma un’idea vincente – ha detto il patron Vincenzo
Russolillo – capace di rinnovarsi senza perdere la sua identità di contenitore di
grandi eventi, un luogo in grado di o rire opportunità di intrattenimento in
grado soddisfare pubblici diversi e soddisfare le esigenze di artisti, case
discogra che, giornalisti, addetti ai lavori e sponsor».

Superate le 100mila visualizzazioni per il sito u ciale. Su Facebook sono stati
oltre 43.000 like alla pagina u ciale, con un incremento di fan del 540% rispetto
alla settimana precedente e più di 1.180.000 persone che hanno raggiunto i
contenuti pubblicati.

SONO STATI A CASA SANREMO: Claudio Baglioni, Michelle Hunziker,
Pierfrancesco Favino, James Taylor, Elisa Isoardi, il Presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti, il regista del Festival Duccio Forzano, il vincitore della
sezione Nuove Proposte Ultimo, l’Assessore allo Sviluppo e Promozione del
Turismo della Regione Campania Corrado Matera, i Maestri Peppe Vessicchio,
Vince Tempera e Mirca Rosciani, Miss talia Alice Rachele Arlanch,
Negramaro, Francesco Renga, Nek, Max Pezzali, Giovanni Allevi, Sergio
Cammariere, Serena Autieri, Diletta Leotta, Ra aello Tonon, Luca Onestini,
Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez, Pio e Amedeo, Giuseppe Pedersoli,
Laura Delli Colli, Anna Maria Bischi, Filippo Graziani, Ginevra Nuti,
Annamaria Malipiero, Red Ronnie, Dario Salvatori, Enzo Miccio, Ernst Knam,
Manila Nazzaro, Valeria Graci, Elisabetta Pellini, Maria Teresa Ruta, Enrico
Menduni, Oscar di Montigny, Gian Ettore Gassani, Savino Zaba, Roberta
Morise e Cataldo Calabretta, Francesca Alotta, i Jalisse, Ivana Spagna, Luisa
Corna.
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di V. Battistotti - M. Mancuso - 09 febbraio 2018

MUSICA E LETTERATURA

Da Casa Sanremo l appello di Oscar di
Montign : n esto tempo  necessario
di entare n o i eroi  foto
Ha presentato il suo nuovo libro Il tempo dei nuovi eroi: ri essioni per il terzo
millennio

Sanremo. Casa Sanremo non è solo un luogo dedicato alla musica ma anche alla
letteratura. Ieri pomeriggio nella sala Ivan Graziani era ospite Oscar di
Montigny, scrittore, divulgatore e “pensatore 0.0”, oltre che manager di una delle
maggiori banche italiane.

L’autore ha presentato il suo nuovo libro Il tempo dei nuovi eroi: ri essioni per il
terzo millennio. Il libro, diventato un Oscar Bestseller Mondadori, vuole essere
una provocazione: “Ho scritto per cercare di richiamare tutti all’ordine. Nel mio
lavoro cerco ogni giorno di capire i nuovi trend ed anticiparli, in breve cerco di
capire il futuro – ha raccontato Oscar di Montigny –. La nostra società sta
andando incontro a un periodo molto particolare e per essere pronti ad
affrontarlo dobbiamo compiere un atto di responsabilità, per consegnare ai
nostri �gli e nipoti un mondo speciale è necessario diventare i nuovi eroi”.
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Oscar, che si de�nisce uno scrittore
improvvisato, gira spesso per il
mondo cercando di diffondere il suo
pensiero. I temi trattati nel suo libro
sono temi vicini al mondo dei
giovani: “Cerco di raccontare la mia
esperienza per aiutare chiunque si
trovi in un momento di dif�coltà e
incertezza. A vent’anni ho lasciato
l’università appesantito da domande
importanti: chi sono? Che cosa
faccio? Perche lo faccio? Cosa mi
aspetta in futuro? Confuso, ho

abbandonato tutto e sono partito alla volta di San Francisco. Pensavo che andare
lontano mi avrebbe aiutato a trovare le risposte, ma mi sono presto reso conto
che non importava dove fossi, le domande che mi tormentavano erano sempre
con me”, ha spiegato l’autore.

“ In seguito ho capito che ogni domanda è gravida della propria risposta, bisogna
solo avere il coraggio di trovarla. E per farlo, dobbiamo tornare all’essenza delle
cose, al punto 0.0, all’essenza di ciò che siamo. L’essere umano deve essere al
centro di qualunque processo, anche economico. Ognuno di noi dovrebbe
provare a migliorarsi, a essere un modello di riferimento per le generazioni
future, un modello migliore per motivare tutti a fare meglio. Andiamo alla ricerca
di ciò che è bello, la bellezza ci salverà”.
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Diletta Leotta, che scollatura! Al part  di
Sanremo  lei la pi  sex

(http://www.oggi.it/gossip/gallery/diletta-leotta-che-scollatura-al-party-di-sanremo-e-lei-
la-piu-sexy-guarda-le-foto/)

Diletta Leotta super sex  a Casa Sanremo, con tanti altri vip 
Foto (http://www.oggi.it/gossip/galler /diletta-leotta-che-scollatura-
al-part -di-sanremo-e-lei-la-piu-sex -guarda-le-foto/?
origin=531319&blog_origin=5)  Video
(http://www.oggi.it/video/gossip/2017/02/08/diletta-leotta-seduce-
sanremo-con-un-abito-da-favola-spacco-e-scollatura-sono-super-
sex -guarda-il-video/)
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NOTIZIA DI OGGI
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IL-BIMBO-CADE-SUI-BINARI-DEL-METRO-POCO-
PRIMA-DELLARRIVO-DEL-TRENO-E-IL-
DICIOTTENNE-EROE-SI-LANCIA-A-SALVARLO-
GUARDA-IL-VIDEO/)

(http://www.oggi.it/video/attualita/2018

il-bimbo-cade-sui-binari-del-metro-

poco-prima-dellarrivo-del-treno-e-il-

diciottenne-eroe-si-lancia-a-salvarlo-

guarda-il-video/)

Milano, il bimbo cade sui binari del

metro poco prima dell arrivo del treno

e un diciottenne si lancia a salvarlo -

(http://www.oggi.it/video/attualita/20

il-bimbo-cade-sui-binari-del-metro-

poco-prima-dellarrivo-del-treno-e-il-

diciottenne-eroe-si-lancia-a-salvarlo-

guarda-il-video/)VIDEO

(http://www.oggi.it/video/attualita/20

il-bimbo-cade-sui-binari-del-metro-

poco-prima-dellarrivo-del-treno-e-il-
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Diletta Leotta a Casa Sanremo cattura sguardi e ash. In una serata piena di vip, occhi puntati
sulla giornalista sportiva pi  sexy della tv  FOTO (http://www.oggi.it/gossip/gallery/diletta-
leotta-che-scollatura-al-party-di-sanremo-e-lei-la-piu-sexy-guarda-le-foto/) | VIDEO SEXY
(http://www.oggi.it/video/gossip/2017/02/08/diletta-leotta-seduce-sanremo-con-un-abito-da-
favola-spacco-e-scollatura-sono-super-sexy-guarda-il-video/)

Ti ricordi Diletta Leotta a Sanremo 2017 con spacco e scollatura super sexy?  GUARDA
(http://www.oggi.it/gossip/hot/2017/02/08/diletta-leotta-seduce-sanremo-con-un-abito-da-
favola-spacco-e-scollatura-sono-super-sexy/)

CHE SCHIANTO! - Lo scorso anno era stata tra le protagoniste del Festival (e aveva fatto molto
discutere per il suo look ultra sexy), stavolta Diletta non  all Ariston. Ma  sempre uno
schianto  e che scollatura!

Cecilia Rodriguez, Ginevra Lambruschi e le altre:  show a Sanremo al party pieno di vip 
GUARDA (http://www.oggi.it/gossip/party-feste/2018/02/08/cecilia-rodriguez-ginevra-
lambruschi-e-tutte-le-altre-e-show-a-sanremo-anche-al-party-pieno-di-vip/)

CECILIA ASSENTE - Nel party di Casa Sanremo, tra tanti altri, ci sono anche Jeremias Rodriguez
e il cognato  Ignazio Moser. Assente la danzata Cecilia, reduce da un altro dei mille party della
citt  dei ori nella settimana del festival.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l amore va di corsa: Ora vogliamo un glio  anzi due  
GUARDA (http://www.oggi.it/gossip/amori/2018/02/06/cecilia-rodriguez-e-ignazio-moser-
lamore-va-di-corsa-ora-vogliamo-un- glio-anzi-due/)

TUTTO SU: Diletta Leotta (http://www.oggi.it/personaggi/2017/01/02/diletta-leotta/)
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Flavio Briatore non pu
lasciare la moglie - Ecco
perch ...
(SOCIAL E CITE)

(http://social.excite.it/Attualita/Gossip/Ecco-
perche-Flavio-Briatore-non-
puo-lasciare-la-moglie?
utm_campaign=outbrain&utm_source=ob&utm_term=5407667&utm_campaign=outbrain&utm_source=ob&utm_term=$origsrcid$&origUrl=tru

SPONSOR

Dolori articolari ? Ecco il
metodo che nessuno ti
ha mai rivelato per
(HEALTWEB)

(http://nwvdj.voluumtrk.com/eb54bc22-
5926-4f5f-8079-
84bf243dc921?
origUrl=true)

SPONSOR

Assicura il tuo furgone
con Genertel, richiedi
un preventivo
(GENERTEL.IT)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N98603.2206113OUTBRAIN.IT/B853291
origUrl=true)

SPONSOR

Valeria Golino, il suo
nuovo amore  Fabio
Palombi (e ha 24 anni
(http://www.oggi.it/gossip/gallery/valeria-
golino-il-suo-nuovo-amore-
e-fabio-palombi-e-ha-24-
anni-meno-di-lei-foto-
esclusive/?origUrl=true)

Michelle Hun iker,
lacrime in tv nel
rivedere la figlia
(http://www.oggi.it/video/gossip/2017/12/18/michelle-
hunziker-lacrime-in-tv-nel-
rivedere-la-figlia-aurora-
ramazzotti-da-piccola-con-
papa-eros-guarda-il-video/?
origUrl=true)

Da Fiorello a Renato
Zero a Gianni Morandi:
quanti vip in lacrime ai
(http://www.oggi.it/attualita/gallery/da-
fiorello-a-renato-zero-a-
gianni-morandi-quanti-vip-
in-lacrime-ai-funerali-del-re-
dei-promoter-michele-
mondella-guarda-le-foto/?
origUrl=true)

Raccomandato da  (http://www.outbrain.com/what-is/default/it)
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Loren o e il bimbo caduto sui binari del metr
a Milano:

M5S, caos rimborsi: Della Valle lascia 
Di Maio: «Un boomerang per tutti i par
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rodriguez-e-super-sexy-anche-a-new-
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video/)

sanremo-con-un-abito-da-favola-spacco-e-scollatura-sono-super-sexy-guarda-il-
video/)
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CON RMC AL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi e... guarda le
foto degli ospiti di RMC
Guarda le foto esclusive agli ospiti che sono venuti a trovarci nella nostra Lu ur  Lounge a Casa
Sanremo
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scommesse!

Fabrizio Moro e Ermal Meta
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Tags:
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renna , sanremo 2018 , rmc
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Fofò Ferriere, la cucina a Casa
Sanremo: "Con Vessicchio,
immancabile lo spaghetto al
pomodoro"

SANREMO OSPEDALETTI | lunedì 12 febbraio 2018, 12:31

Bilancio molto positivo per gli eventi enogastronomici
presentati dallo chef resident al Palafiori

Durante il Festival, Casa Sanremo ogni giorno ha dedicato ai territori
italiani un ampio spazio di promozione enogastronomica. Importanti chef
provenienti da vari territori italiani hanno raccontato, con l'ausilio
di ricette tipiche, i punti di forza dei prodotti, simboli fondamentali di
cultura e tradizione nostrana. 

La rassegna "Territori protagonisti" ha rappresentato un perfetto simposio
di gusti, profumi e sapori destinati ad affascinare il pubblico e suggerire
magari qualche meta ideale per le prossime vacanze. 

Ne abbiamo parlato al ristorante Basilicata Roof con Fofò Ferriere, il
vero padrone di casa dell'Area Food al Palafiori. 
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di Redazione - 09 febbraio 2018

#SANREMO2018

Gli e enti in programma nella sesta
giornata di Casa Sanremo foto
Il 9 febbraio numerosi appuntamenti esclusivi come la consegna dei
Soundies Awards 2018

Sanremo. Il programma di Casa Sanremo Vitality’s del 9 febbraio, offre
appuntamenti esclusivi ed eventi speciali.

Alle 19.15 cerimonia d’intitolazione del nuovo teatro di Casa Sanremo a Ivan
Graziani con la moglie Anna Bischi, il �glio Filippo Graziani e Vincenzo
Russolillo. Nel corso dell’evento, le esibizioni del Desaritma Percussion Trio e di
Carlo Simonari, storico tastierista del cantautore, permetteranno di ripercorrere
la carriera del cantautore, che fu anche in gara al Festival di Sanremo 1994 con
“Maledette malelingue”.

Soundies Awards 2018 – Nell’Ivan Graziani Theatre consegna dei Soundies
Awards 2018, nati da un’idea di Vincenzo Russolillo.

Ad assegnare il premio al miglior videoclip tra quelli presentati al 68° Festival
della Canzone Italiana la giuria presieduta da Laura Delli Colli, presidente del
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Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematogra�ci Italiani (Sngci) e
composta da Angela Calvini
(Avvenire), Emanuela Castellini
(Radio Rai), Elisabetta Esposito
(Gazzetta dello Sport), Antonella Nesi
(AdnKronos), Paolo Sommaruga (Tg1),
Federico Vacalebre (Il Mattino),
Alessandra Vitali (Repubblica).

Premio speciale a Michele Placido,
autore per Ermal Meta e Fabrizio
Moro, del videoclip di Non mi avete

fatto niente. A Placido e Catinari la giuria riconosce, “con la qualità artistica,
l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei temi che la
canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva“. Nato da un’idea di
Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi e patron di Casa Sanremo, il
riconoscimento prevede, per i vincitori di quest’edizione, che verranno
annunciati oggi, un premio in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film
Commission, rappresentata nell’occasione a Sanremo dal direttore Paride
Leporace e dal responsabile marketing Nicola Timpone. Ai vincitori anche
un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Af dato.

I Soundies Awards consentiranno ai due vincitori nella categoria dei Big e in
quella delle Nuove proposte di realizzare un videoclip da girare in Basilicata
entro l’anno.

Social Responsibility – Dalle 11 nell’Ivan Graziani Theatre presentazione
dell’associazione Equilibra per il Benessere Sociale e del progetto “A scuola di
rispetto” con la partecipazione di Franco Bianco, amministratore Unico di
Equilibra, e Maria Zuccarelli, responsabile comunicazione ed eventi speciali di
Equilibra. Nel corso dell’incontro, condotto da Martina Pascutti, proiezione del
corto” Cristallo”, incentrato sulle dinamiche relazionali innescate dagli atti di
violenza: a presentarlo la regista Manuela Tempesta, in sala gli attori Elisabetta
Pellini, Daphne Scoccia, Giglia Marra e Giovanni Maria Buzzatti.

Premio Bindi – Alle 18.45 nell’Ivan Graziani Theatre consegna della Targa
Premio Bindi Artigianato Della Canzone al produttore discogra�co Stefano
Senardi.

Targa Tenco – Alle 21 nella Lounge Sala Mango esibizione dei vincitori della
Targa Tenco Opera Prima 2017 LaStanzadiGreta.

Showcase – Ogni sera al termine del Festival la grande musica si sposta dal
teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli showcase
esclusivi �rmati da Radio 105 e Radio Subasio. Sul palco della lounge Beppe Cuva
questa sera, venerd  9 febbraio, presenterà Enzo Avitabile, in gara insieme a
Peppe Servillo, esponente di punta della scena musicale campana di ricerca e di
avanguardia. Dopo di lui si esibirà il raf�nato cantautore Giovanni Caccamo, già
vincitore del Festival 2015 nella categoria Giovani.

Writers – Alle 17 nel Pino Daniele Theatre Gian Ettore Gassani presenta il libro
“C’eravamo tanto aRmati” con la psicologa e psicoterapeuta Maddalena Cialdella
e il direttore di Leggo Alvaro Moretti.

Showcooking – Dalle 09,40 nell’Ivan Graziani Theatre L’Italia in Vetrina – Viva
Sanremo, condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise, si occupa di “Tenuta
Fontana” con Mariapina Fontana e della Calabria con il maestro orafo Michele
Af�dato. Alle 12.30 talk con Raffaello Tonon, Mariano Tredicini e Gian Ettore
Gassani.

Incontri – Si parla delle eccellenze dell’accoglienza e dell’ospitalità nell’Ivan
Graziani Theatre con Ospitalia – Dove il Territorio incontra le idee del futuro:
intervengono Federico Samaden, Fofò Ferriere, Stefano Ravelli, con la
partecipazione di Donata Manzolillo.

Workshop – Ultimo appuntamento con “Una vita da social”, il progetto della
Polizia di Stato sull’educazione web rivolto ai più giovani.
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Contest – Alle 20 continua la musica alla Lounge Sala Mango con le esibizioni
dei giovani cantautori selezionati da FIAT Music con Red Ronnie.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/
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Red Ronnie: cinq e consigli per i
can a ori i aliani 
Abbiamo chiesto al conduttore e critico musicale, a Sanremo per Fiat Music, cosa dovrebbe fare un
giovane che vuole sfondare nella musica.

Red Ronnie con il trio The Colors sul van di F AT Music

9 febbraio 2018 
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Red Ronnie è uno dei volti più noti della critica musicale italiana. E con lui siamo stati a Sanremo per
qualche giorno, dentro la coloratissima roulotte di Fiat Music a Casa Sanremo. Fiat Music
(http://www.roxybar.tv/�at-music-2017/) è il road show dedicato ai giovani talenti musicali e ai
cantautori italiani. Oltre a dare la possibilità di esibirsi sul palco di Casa Sanremo (e in tante altre
location in giro per l Italia), Red Ronnie ha dispensato consigli ai tanti giovani che hanno
partecipato, portando cd, chiavette e altri supporti per far ascoltare le proprie esibizioni.

Qui di seguito abbiamo raccolto i migliori.

Fare m sica dal i o.
Non vuol dire partecipare ai concorsi, ma suonare dal vivo, formare una band. Bisogna cercare il
consenso attraverso ciò che si scrive.

l marke ing.
Ci sono ragazzi che portano Cd senza foto, con dei disegni astratti. Bisogna dare il giusto peso a se
stessi, bisogna sapersi vendere. Quando fai un prodotto devi venderlo bene.

mparare a s onare.
In molti pensano che sia importante la voce e che gli strumenti non contino niente. Ma chi fa la
musica? Se vuoi comporre le tue canzoni devi imparare a suonare.

Can are ol dire emo ionare.
Arrivano ragazzi che cantano benissimo, che privilegiano il canto e vogliono dimostrare di avere una
voce potente. Non bisogna farsi condizionare dalle grandi voci, ma bisogna saper dosare. Cantare
vuol dire emozionare, bisogna saper dosare quello che si sa fare.

La poe ica delle can oni.
In tanti scrivono canzoni, ma scrivere canzoni non signi�ca descrivere una situazione ma fare una
poesia. Bisogna dare dei �ash, degli acquerelli… La canzone è un componimento poetico, non una
prosa.
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S  :

09 febb a  2018

SANREMO. Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza  e Mudimbi con Il
mago  sono i vincitori della terza edizione dei Soundies Awards, il premio per
i migliori videoclip dei brani in gara al festival della canzone italiana promosso
da Casa Sanremo e assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti.

Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi, il
riconoscimento – consegnato oggi alle 17.30 nell’Ivan Graziani Theatre di
Casa SanremoVitality’s- consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip
in Basilicata entro l’anno, grazie al premio in denaro messo a disposizione
dalla Lucana Film Commission. Una vita in vacanza  de Lo Stato Sociale è
prodotto da Garrincha Dischi - Universal Music, regia di Davide Spina e
Matteo Bombarda mentre per le nuove proposte il premio è andato aMudimbi
che a Sanremo ha presentato il brano Il mago , Discografica Warner Music -
Nufabric records, regia di Alessandro Marconi. 
  
Un premio speciale è andato a Michele Placido autore per Ermal Meta e
Fabrizio Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di "Non mi
avete fatto niente". A Placido e Catinari la Giuria ha riconosciuto, con la
qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei
temi che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva . 
  
I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria di giornalisti, coordinata da
Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti
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Delli Colli e i componenti della giuria. 
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Sanremo: orecchiette piatto della finale
Prodotti pugliesi al Palafiori sabato per chiusura del Festival

- Reda ione ANSA - BARI

(ANSA) - BARI, 12 FEB - Orecchiette tipiche baresi con variazione di ceci neri della Murgia Carsica, cime di rape e pomodoro regina di Torre
Canne. E' questo il "piatto della finale" di Sanremo 2018. Il cooking show targato Puglia si è tenuto nel giorno di chiusura del Festival a "Casa
Sanremo Vitality's", nel corso de "L'Italia in Vetrina". La Puglia è stata la protagonista del sabato, mattina e sera, con la cena finale offerta agli ospiti
del Palafiori di Sanremo."E' stata una grandissima vetrina per la nostra regione e per le sue eccellenze enogastronomiche", commenta Elena Brulli,
presidente dell'associazione Forme di Trani e capo delegazione della Puglia, che ha avuto il patrocinio dell'assessorato alle Risorse agroalimentari
della Regione. "Sono tre anni consecutivi che siamo a Sanremo - aggiunge Brulli - ma quest'anno, essendo stati collocati nella giornata conclusiva,
abbiamo ricevuto un'attenzione maggiore e abbiamo goduto delle presenze record registrate a Casa Sanremo. La gente ha molto apprezzato i nostri
prodotti". 
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Sanremo 2018: Casa Sanremo, showcase
di Alex Britti & Zap Mama nella giornata
conclusiva
Graziano Cozzi / 5 days ago

Casa Sanremo Vitality’s conclude domani, sabato 10 febbraio, la sua 11esima edizione. Per l’ultimo appuntamento con la musica firmata
da Radio 105 e Radio Subasio, lo showcase con Alex Britti & Zap Mama: una performance nella quale il blues incontra il soul.

In mattinata la finale de In viaggio verso Sanremo promosso da CICAS Turismo, mentre Alle 17.00 invece nel Pino Daniele Theatre
Grandi Festival Italiani decreta il vincitore tra le sei promesse selezionate dalla commissione diretta dal Maestro Vince Tempera.

Alle 17.30 nell’Ivan Graziani Theatre è il momento di Sanremo Juke Box, quindi alle alle 19.15 nella Lounge Sala Mango finale di Sanremo
New Talent.

9 febbraio 2018 in Concerti ed eventi, musica, notizie, Sanremo. Tags :Casa Sanremo 2018, Festival di Sanremo 2018, sanremo
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di Redazione - 11 febbraio 2018

#SANREMO2018

N meri da record per l ndicesima
edi ione di Casa Sanremo Vitalit s foto
Registrate oltre 78 mila presenze, ospitati 370 eventi, "Casa Sanremo si
conferma un'idea vincente, capace di rinnovarsi senza perdere la sua
identità di contenitore di grandi eventi", afferma il patron Vincenzo
Russolillo

Sanremo. Casa Sanremo Vitality’s conclude la sua undicesima edizione con
risultati straordinari, confermandosi al centro delle attività di intrattenimento
durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

Dal 4 all’10 febbraio Casa Sanremo Vitality’s ha registrato al Pala�ori oltre 78mila
presenze, ha consegnato più di 9000 pass per l’accesso alla Lounge Sala Mango e
la Luxury Room, ha ospitato 370 eventi nella settimana del Festival dedicate alle
eccellenze italiane, alla cultura, agli showcooking e a contest per i nuovi talenti.

Nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta Gruppo Eventi,
Casa Sanremo Vitality’s anche quest’anno ha acceso i ri ettori sull’attualità con
Musica contro le ma�e, con le iniziative dell’associazione Divieto di
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Femminicidio e con Equilibra per il
Benessere Sociale, che ha presentato
il progetto “A scuola di rispetto”.

A Casa Sanremo Vitality’s sono stati
inoltre consegnati numerosi premi: i
Soundies Awards 2018 a Lo Stato
Sociale con “Una vita in vacanza” e
Mudimbi con “Il mago” per i migliori
videoclip dei brani in gara al Festival
della Canzone Italiana promosso da
Lucana Film Commission e ideato da
Vincenzo Russolillo. Il

riconoscimento consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip in
Basilicata entro l’anno. Un premio speciale è andato a Michele Placido autore
per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotogra�a di Arnaldo Catinari, dei
videoclip di “Non mi avete fatto niente”.

Gli omaggi a Ivan Graziani, con l’intitolazione del nuovo teatro di Casa Sanremo,
a Rino Gaetano, Bud Spencer, Pepi Morgia, Fausto Mesolella e Francesco Nuti.

Showcase: Sempre protagonista la musica live con gli esclusivi showcase
�rmati da Radio 105 e Radio Subasio e presentati da Beppe Cuva: sul palco della
Lounge Sala Mango si sono esibiti Le Vibrazioni, Renzo Rubino, Decibel, Lo Stato
Sociale, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Enzo Avitabile con Daby Tour , Giovanni
Caccamo, prima del gran �nale di sabato 10 con Alex Britti & Zap Mama. Radio
Monte Carlo ha raccontato ogni giorno il Festival in diretta dall’esclusiva Luxury
Room con Rosaria Renna.

Tutti i premi per gli eventi di responsabilità sociale e i Soundies Awards sono
stati realizzati dal maestro orafo Michele Af�dato.

“Casa Sanremo si conferma un’idea vincente” – ha detto il patron Vincenzo
Russolillo – “capace di rinnovarsi senza perdere la sua identità di contenitore di
grandi eventi, un luogo in grado di offrire opportunità di intrattenimento in
grado soddisfare pubblici diversi e soddisfare le esigenze di artisti, case
discogra�che, giornalisti, addetti ai lavori e sponsor“.

Casa Sanremo sul sito e sui social: Superate le 100mila visualizzazioni per il sito
uf ciale casasanremo.it. Su Facebook sono stati oltre 43.000 like alla pagina
uf ciale, con un incremento di fan del 540% rispetto alla settimana precedente e
più di 1.180.000 persone che hanno raggiunto i contenuti pubblicati.

Sono stati a Casa Sanremo: Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco
Favino, James Taylor, Elisa Isoardi, il Presidente della Regione Liguria Giovanni
Toti, il regista del Festival Duccio Forzano, il vincitore della sezione Nuove
Proposte Ultimo, l’Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della
Regione Campania Corrado Matera, i Maestri Peppe Vessicchio, Vince Tempera e
Mirca Rosciani, Miss Italia Alice Rachele Arlanch, Negramaro, Francesco Renga,
Nek, Max Pezzali, Giovanni Allevi, Sergio Cammariere, Serena Autieri, Diletta
Leotta, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez, Pio e
Amedeo, Giuseppe Pedersoli, Laura Delli Colli, Anna Maria Bischi, Filippo
Graziani, Ginevra Nuti, Annamaria Malipiero, Red Ronnie, Dario Salvatori, Enzo
Miccio, Ernst Knam, Manila Nazzaro, Valeria Graci, Elisabetta Pellini, Maria
Teresa Ruta, Enrico Menduni, Oscar di Montigny, Gian Ettore Gassani, Savino
Zaba, Roberta Morise e Cataldo Calabretta, Francesca Alotta, i Jalisse, Ivana
Spagna, Luisa Corna.
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Speciale Sanremo

SANREMO 

Casa Sanremo  format collaterale al Festival

Roberta Morise e Cataldo Calabretta di Cir  Marina i conduttori di
questa edizione 
di Marco Bonardelli

Sanremo non è solo musica, ma occasione di diffusione e crescita culturale e sociale

attraverso eventi collaterali al festival della canzone italiana che ogni anno vengono ospitati

al Pala�ori della città ligure. Uno di questi è “Casa Sanremo”, interessante iniziativa che in

undici anni si è affermata come format di accoglienza per pubblico, giornalisti e addetti ai

lavori. L’evento propone incontri, dibattiti e progetti su tematiche di interesse pubblico

quali la responsabilità sociale e la valorizzazione delle eccellenze nazionali, senza perdere

di vista l’intrattenimento.

Due talenti calabresi sono stati i testimonial di questa edizione 2018: Roberta Morise, volto

di “Easy Driver”, e Cataldo Calabretta, consulente legale per diversi programmi tv e inviato

speciale di “Grand Tour d’Italia” la trasmissione di Rete 4 realizzata durante il tour

“Panorama d’Italia” , entrambi di Cirò Marina, che quotidianamente dal Pala�ori si sono

collegati con “L’Italia in Vetrina  Viva Sanremo”. Dal 5 al 10 febbraio, su Panorama.it,

Morise e Calabretta hanno raccontato il Festival alla presenza degli artisti in gara e di ospiti

del mondo istituzionale, commentando i momenti salienti di questa riuscitissima edizione

�rmata Claudio Baglioni. Obiettivo del programma è stato quello di far vivere l’atmosfera

della kermesse canora dalla postazione privilegiata di “Casa Sanremo”, a due passi dal

Teatro Ariston.

Lo conferma lo stesso Calabretta che, come ogni italiano, ha un suo personale ricordo del

festival:” Ho seguito Sanremo sin da piccolo, e ricordo che non riuscivo mai a vedere la fase

�nale perché mi addormentavo prima. Le edizioni più belle secondo me sono state quelle

degli anni Novanta condotte da Pippo Baudo, perché erano degli eventi straordinari per

quell'epoca”. Ex professoressa de “L’Eredità” e cantante, la Morise non nascondere il

desiderio di voler calcare il palco dell’Ariston: “Mi piacerebbe tantissimo gareggiare a

Sanremo. Se trovassi il pezzo giusto, cercherei di realizzare questo sogno. Non mi

dispiacerebbe un bel duetto !”. Prodotto da Fluendo per Panorama.it, “L’italia in Vetrina 

Viva Sanremo” è stato scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Anna Bisogno con

Nicole Persico e Giovanna Serpico.

tags sanremo, casa sanremo
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A Casa Sanremo “C eravamo
tanto aRmati”, il libro di Gian
Ettore Gassani

INTERVISTE

Pubblicato 5 giorni fa il 16/02/2018

Da Bruno Bellini 

A Casa Sanremo “C’eravamo tanto aRmati”, il libro di Gi
Pubblicato da Lifestyleblog.it
Visualizzazioni: 99

“C’eravamo tanto aRmati  è il terzo libro, edito da Imprimatur, della trilogia rmata
dall avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani. 

La nuova pubblicazione è stata presentata anche a Sanremo, nella settimana del Festival.
Abbiamo incontrato l avvocato Gassani al termine dell evento organizzato al Pala ori.

 

La video intervista a Gian E ore Gassani

A Casa Sanremo “C’eravamo tanto a
Pubblicato da Lifestyleblog.it
Visualizzazioni: 99
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By Andreina Morrone

Posted on 12 febbraio 2018

COSENZA  La

Carlifashionagency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio 
sbarcata al Festival di Sanremo. Dopo il successo del
programma tv  sempre domenica  condotto da Raffaella
Salamina e Cataldo Calabretta, la Carlifashionagency 
impegnata in una nuova produzione televisiva in
collaborazione con Teleuropa Network, ovvero uno speciale di
4 puntate in onda sul canale 10 del digitale terrestre, dal titolo:
Non solo Festival , condotto da Luigi D Alife.
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RELA ED I EM CARLIFASHIONAGENC  SANREMO

Dal 6 al 10 febbraio, dal Pala ori di Casa Sanremo,  stata
realizzata una trasmissione ideata per l occasione, che ha visto
alternarsi alcuni dei protagonisti della kermesse canora e del
panorama istituzionale che commenteranno i momenti salienti
delle serate del Festival della canzone italiana
Oltre a questo nuovo programma, alla Carlifashionagency, 
stato af dato il coordinamento di produzione della
trasmissione LItalia in vetrina  Viva Sanremo , condotto da
Cataldo Calabretta e Roberta Morise. Sono stati loro due a
condurre il nuovo programma web-televisivo prodotto dalla
Fluendo Production di Paola Picilli e Giammaria Miliacca, che 
andato in onda, da luned  5 febbraio a sabato 10 febbraio alle
ore 15, su Panorama.it, sito del gruppo Mondadori e del
prestigioso settimanale diretto da Giorgio Mul .
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Sanremo. Casa Sanremo,
l’hospitality del Festival della
Canzone Italian ritorna, come ogni
anno, al Palafiori per tutta la
settimana del
Festival. L’inaugurazione è avvenuta
domenica 4 febbraio alle 18.00 con il
consueto taglio del nastro, affidato
per questa 11  edizione alla
conduttrice di Rai 1 Elisa Isoardi. Un
mare di folla ha accolto

calorosamente al Palafiori, la madrina del pomeriggio, padrona di casa della
trasmissione Buono a sapersi – A tavola in salute  in onda tutte le mattine sulla
rete ammiraglia. 

Anche per questa edizione di Casa Sanremo l’organizzazione è affidata al
patron di Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo. Le stanze della Casa offriranno al
grande pubblico occasioni di intrattenimento, con tantissimi eventi di tipo socio-
culturali e fashion, e ancora enogastronomia con Arena del Gusto, il roof e la
lounge, spazi per le attività di consumer business, fanno di Casa Sanremo un
evento d’eccellenza. 

Taggato come: casa sanremo  Elisa Isoardi  festival di sanremo  Festival di Sanremo 2018 
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SANREMO

Numeri da record per Casa Sanremo, l hospitality del Festival prodotta da
Gruppo Eventi al Palafiori. I pass consegnati sono stati pi  di 9 mila, oltre 78 mila
le presenze. Ben 370 gli eventi ospitati, la maggioranza dei quali aperti anche al
pubblico e non solo agli addetti ai lavori. Mentre il sito ufficiale ha superato le
100 mila visualizzazioni, su Facebook sono stati oltre 43.000 i like alla pagina, con
un incremento di fan del 540% rispetto alla settimana precedente e oltre
1.180.000 persone che hanno raggiunto i contenuti pubblicati. A Casa Sanremo
Vitality s sono stati poi consegnati vari premi: i Soundies Awards 2018 a Lo Stato
Sociale e Mudimbi per i migliori videoclip dei brani in gara. Un premio speciale è
andato a Michele Placido, autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la
fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di «Non mi avete fatto niente». 
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I premi di Casa Sanremo a Stato Sociale e Mudimbi per i
ideoclip

Nato da un'idea di Vincen o Russolillo, il riconoscimento consentirà ai vincitori di reali are un
nuovo videoclip in Basilicata entro l'anno, gra ie al premio in denaro messo a disposi ione dalla
Lucana Film Commission

di VINCENZO CASTELLANO
11 febbraio 2 18,18:31

 SHARE

SANREMO  VIDEOCLIP  LO-STATO-SOCIALE  MUDIMBI

Lo Stato Sociale con "Una vita in vacan a" e Mudimbi con "Il mago" sono i vincitori della ter a
edi ione dei Soundies A ards, il premio per i migliori videoclip dei brani in gara al Festival
promosso da Casa Sanremo e assegnato quest'anno da una giuria di giornalisti. Nato da un'idea
di Vincen o Russolillo, presidente Gruppo Eventi, il riconoscimento consentirà ai vincitori di
reali are un nuovo videoclip in Basilicata entro l'anno, gra ie al premio in denaro messo a
disposi ione dalla Lucana Film Commission. 

"Una vita in vacan a" de Lo Stato Sociale è prodotto da Garrincha Dischi - Universal Music, regia
di Davide Spina e Matteo Bombarda, mentre "Il mago" di Mudimbi, Discogra ca Warner Music -
Nufabric records, ha la regia di Alessandro Marconi.

Inoltre, un premio speciale è andato a Michele Placido, autore per Ermal Meta e Fabri io Moro,
con la fotogra a di Arnaldo Catinari, dei videoclip di "Non mi avete fatto niente". A Placido
e Catinari la Giuria ha riconosciuto, "con la qualità artistica, l'eccellen a di un taglio d'autore
perfettamente al servi io dei temi che la can one evoca in un racconto di particolare for a visiva". 

I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria di giornalisti, coordinata da Laura Delli Colli,
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presidente del Sindacato Na ionale Giornalisti Cinematogra ci Italiani (Sngci) composta da
Angela Calvini (Avvenire), Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord e Radio Rai), Elisabetta
Esposito (Ga etta dello Sport), Antonella Nesi (Adn Kronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Federico
Vacalebre (Il Mattino), Alessandra Vitali (Repubblica). Hanno consegnato i premi con Vincen o
Russolillo, per la Lucana Film Commission il direttore Paride Leporace, il responsabile marketing
Nicola Timpone. Ai vincitori anche un'opera reali ata dal maestro orafo Michele A dato.

Se avete corre ioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it
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Si è da poco concluso, con grande successo di critica e pubblico, il sessantottesimo Festival di Sanremo
condotto da Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni.

Quest’ultimo ha omaggiato il collega Rino Gaetano interpretando alcuni secondi della famosissima
“Gianna”, che il cantautore calabrese portò al Festival del 1978 conquistandosi il primo posto nella
categoria “cantautori”. Oltre all’omaggio sul palco dell’Ariston c’è stata una vera e propria festa a Casa
Sanremo, che ha scelto di festeggiare i 40 anni da quel momento indimenticabile attraverso l’incontro con
Matteo Persica, autore della biogra a “Rino Gaetano.

Essenzialmente tu” (Odoya edizioni), un ritratto biogra co inedito del celebre cantautore, che sta facendo
tappa in tutte le più importanti città italiane con un vero e proprio tour di presentazioni: dal Bookcity di
Milano a Più Libri Più Liberi di Roma.

Sono intervenuti, Mario Luzzatto Fegiz, giornalista e critico musicale, Rodolfo Bianchi, produttore e
arrangiatore dell’album “Nuntereggae più”, Domenico Messina, amico storico di Rino Gaetano, Daniele
Savelli, chitarrista e cantante, che ha interpretato alcune delle più belle canzoni del cantautore originario
di Crotone. Nel corso della serata non sono mancati i momenti di commozione.

Tra questi, quando i presenti hanno voluto ricordare l’amico Giancarlo Muscò, solista della cover band
“Khatmandu Band”, scomparso pochi mesi fa.

L’evento è stato diretto da Francesca Piggianelli.

Fonte: Matteo Persica
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  NOTIZIE

Premiata a Sanremo anche la canzone impegnata di
Musica contro le ma e

La musica è un antidoto alla paura: educa le nuove generazioni, tramanda storie importanti, così che i bambini di oggi, donne e
uomini di domani, possano cambiare il volto del nostro pianeta, lì dove ce nè bisogno  (Ermal Meta). In un siffatto contesto, in cui
la canzone impegnata ha assunto proprio massima dignità e riconoscimento, anche l  edizione del Premio M sica contro le
mafie ha portato a termine la s a ltima fase: la cerimonia di premiazione dei vincitori al Palafiori di Sanremo.

Nella mattina del 6 febbraio la sala Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo, gremita di giovani studenti liguri, ha accolto i vincitori
del concorso nazionale dedicato alla m sica italiana impegnata nel cambiamento sociale. Con la presentazione del conduttore
radiofonico e televisivo Mauro Marino, si sono ricordate tutte le attività dall associazione M sica contro le mafie insieme al
presidente dellassociazione Gennaro de Rosa, il quale in particolare ha illustrato i progetti di pedagogia antimafia e cittadinanza
attiva, portati avanti nelle scuole di tutta Italia con un approfondimento sulla manifestazione 5 Giorni di Musica contro le mafie  a
Cosenza.

Prima sono state consegnate dai partner del Premio le menzioni speciali: al cantautore Simone Fornasari la Menzione su
segnalazione del Club Tenco, a Laura Pizzarelli la Targa SIAE – Giovani Autori e agli STAG la Menzione speciale Musica contro le
mafie. Infine, sono stati assegnati i premi ufficiali, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, per la canzone della cagliaritana
Chiara Effe Non son buono  e per quella del rapper palermitano Picciotto Amarcord 2.0 , vincitore del Premio Winner Tour (del
valore di 15.000 euro con il bando di Nuovo Imaie) e della Targa di Casa Sanremo consegnata dal patròn Vincenzo Russolillo.

Il brano della cantautrice sarda dimostra l importanza di come scrivere, raccontare le storie, denunciare sia il primo passo verso il
cambiamento. La canzone del rapper siciliano è una ricostruzione amara dei fatti e misfatti che hanno caratterizzato la storia del
nostro paese. Bisogna puntare tutto sul Noi  è il messaggio fondamentale del brano vincitore, che incoraggia così alla
partecipazione alla vita sociale e alleducazione dei giovani.

13 febbraio 2018
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Durante la serata la musica premiata dallassociazione della rete di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) è diventata
viva. Alle ore 19.30 gli artisti si sono esibiti nella Sala Lounge di Casa Sanremo. In attesa della prima serata del Festival si è colta,
quindi, loccasione per valorizzare le canzoni e gli artisti veicolo di messaggi profondi contro l indifferenza e la rassegnazione,
capaci di diffondere i valori della responsabilità e della cittadinanza attiva. E proprio con la considerazione di questi stessi valori alla
base del Premio Musica contro le mafie si è compiuto anche il più grande Festival della Canzone Italiana!

Il Premio M sica contro le mafie è ideato e organizzato anche con il patrocinio di Avviso Pubblico e Legambiente e con il supporto
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Acep, Unemia, Acqua Leo, Legacoop Calabria, Smartit, Omnia Energia e con la
partnership di Casa Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, I-Company, Michele Affidato
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Paola Picilli  “Vi racconto le nuove
s�de della Fluendo Production”

INTERVISTE

Pubblicato 1 settimana fa il 12/02/2018

Da Bruno Bellini 
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Paola Picilli, la video intervista

Pubblicato da Lifestyleblog.it
Visualizzazioni: 1695

All ultimo Festival di Sanremo ha messo a segno l ennesimo successo professionale, grazie
all ottimo riscontro ottenuto dal programma di Panorama.it “L’Italia in vetrina – Viva
Sanremo . Paola Picilli, colonna portante della FluendoProduction con Gian Maria
Miliacca, in questi giorni è concentrata sui preparativi della nuova edizione di “Grand Tour
d’Italia , trasmissione che di recente ha ottenuto ascolti record su Rete4 ma anche
sull imminente apertura di una sede della sua casa di produzione, che verrà inaugurata il 21
marzo nel cuore di Roma. Tra un impegno di lavoro e uno famigliare, visto che la poliedrica
produttrice è anche un instancabile moglie e mamma, ha accettato di raccontarsi a
Lifestyleblog.it.
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Premiata a Sanremo anche la canzone impegnata di Musica contro le ma�e!

Non  prevalsa la canzone sentimentale, introspettiva o di puro intrattenimento. In questo 68° Festival di Sanremo vince la canzone impegnata.

Con la vittoria di "N n mi a e e fa  nien e" dell'inedita coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro si , infatti, manifestata chiaramente la volontà del
grande pubblico di premiare la canzone scritta per trasmettere un messaggio importante per tutti, cio  capace di dare voce alla profonda
necessità di resistere contro la paura, contro ogni forma di attentato e prevaricazione alla vita.

Questa esigenza di seria adesione alla realtà – e non di evasione da essa – si ritrova nella leggerezza di una ballata fruibile e semplice che
accende un contagioso entusiasmo, proprio come fa "una bolla di sapone da anti al sorriso di un bambino". La musica  un antidoto alla paura:
educa le nuove generazioni, tramanda storie importanti, cos  che "i bambini di oggi, donne e uomini di domani, possano cambiare il olto del nostro
pianeta, l  do e ce n'  bisogno" (Ermal Meta).

In un siffatto contesto, in cui la canzone impegnata ha assunto proprio massima dignità e riconoscimento, anche l'8^ edizione del Premio M ica
c n  le ma e  ha portato a termine la sua ultima fase: la cerimonia di premiazione dei vincitori al Pala�ori di Sanremo!  Nella mattina del 6
febbraio la sala I an Gra iani Theatre di Casa Sanremo, gremita di giovani studenti liguri, ha accolto i vincitori del concorso nazionale dedicato
alla musica italiana impegnata nel cambiamento sociale.

Con l'eccezionale presentazione del conduttore radiofonico e televisivo Mauro Marino, si sono ricordate tutte le attività dall'associazione M ica
c n  le ma e  insieme al presidente dell'associazione Gennaro de Rosa, il quale in particolare ha illustrato i progetti di pedagogia antima�a e
cittadinanza attiva, portati avanti nelle scuole di tutta Italia con un approfondimento sulla manifestazione "5 Giorni di Musica contro le ma e" a
Cosenza. 

Prima sono state consegnate dai partner del Premio le menzioni speciali: al cantautore SIMONE FORNASARI  la Men ione su segnala ione del
Club Tenco, a LAURA PIZZARELLI  la  Targa SIAE  Gio ani Autori  e agli STAG  la  Men ione speciale Musica contro le ma e. In�ne, sono stati
assegnati i premi u�ciali, realizzati dal Maestro orafo Michele A�dato, per  la canzone della cagliaritana CHIARA EFFE "Non son buono" e per

Maga i e di M ica e S e ac l21 Febb ai  2018     
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Tweet

quella del rapper palermitano PICCIOTTO "Amarcord 2.0", vincitore del Premio Winner Tour (del valore di 15.000 euro con il bando di Nuovo Imaie)
e della Targa di Casa Sanremo consegnata dal patr n Vincenzo Russolillo.

Il brano della cantautrice sarda  dimostra l'importanza di come scrivere, raccontare le storie, denunciare sia il primo passo verso il
cambiamento. La canzone del rapper siciliano   una ricostruzione amara dei fatti e misfatti che hanno caratterizzato la storia del nostro paese.
"Bisogna puntare tutto sul Noi"  il messaggio fondamentale del brano vincitore, che incoraggia cos  alla partecipazione alla vita sociale e
all'educazione dei giovani. 

Durante la serata la musica premiata dall'associazione della rete di  LIBERA  (Associazioni, nomi e numeri contro le ma�e)   diventata viva.
Alle ore 19.30 gli artisti si sono esibiti nella Sala Lounge di Casa Sanremo, nello stesso spazio da cui il Festival di Sanremo  stato raccontato
ogni giorno attraverso i microfoni di Radio 105 e Radio Subasio, allestito per accogliere e intervistare gli ospiti in gara e la musica live del salotto
di Casa Sanremo.

In attesa della prima serata del Festival si  colta, quindi, l'occasione per valorizzare le canzoni e gli artisti veicolo di messaggi profondi contro
l'indifferenza e la rassegnazione, capaci di diffondere i valori della responsabilità e della cittadinanza attiva. E proprio con la considerazione di
questi stessi valori alla base del Premio Musica contro le ma�e si  compiuto anche il pi  grande Festival della Canzone Italiana!

 
Il P emi M ica c n  le ma e  ideato e organi ato anche con il patrocinio di A i  P bblic e Legambien e e con il supporto di SIAE 
Societ  Italiana degli Autori ed Editori, Acep, Unemia, Ac ua Leo, Legacoop Calabria, Smartit, Omnia Energia e con la partnership di Casa Sanremo,
Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, I-Compan , Michele A dato.
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0 Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” (regia di Davide Spina e Matteo
Bombarda) tra i big e Mudimbi con “Il mago” (regia di Alessandro Marconi) tra i
giovani sono i vincitori della terza edizione dei Soundies Awards, il premio per i
migliori videoclip dei brani in gara al Festival della Canzone Italiana promosso da
Casa Sanremo e assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti. 

Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi,  il
riconoscimento – consegnato oggi alle 17.30 nell’Ivan Graziani Theatre di Casa
Sanremo Vitality’s- consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip in
Basilicata entro l’anno, grazie al premio in denaro messo a disposizione dalla
Lucana Film Commission. 
Un premio speciale   andato a Michele Placido autore per Ermal Meta e Fabrizio
Moro, con la fotogra�a di Arnaldo Catinari, dei videoclip di ''Non mi avete fatto
niente''. 

I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria di giornalisti, coordinata
da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematogra�ci
italiani composta da Federico Vacalebre de ''Il Mattino'',  Angela Calvini
(''Avvenire''), Emanuela Castellini (Radio Rai), Elisabetta Esposito (''Gazzetta dello
Sport''), Antonella Nesi (Adn Kronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Alessandra Vitali
(''Repubblica'').

Sabato 10 Febbraio 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 13:37 
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di Redazione - 09 febbraio 2018

#SANREMO2018

Sanremo, Lo Stato Sociale e M dimbi
premiati per i migliori ideoclip
Il riconoscimento, consegnato il 9 febbraio alle 17,30 nell'Ivan Graziani
Theatre di Casa Sanremo Vitality's, consentirà ai vincitori di realizzare un
nuovo videoclip in Basilicata entro l'anno

Sanremo. Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e Mudimbi con “Il mago”
sono i vincitori della terza edizione dei Soundies Awards, il premio per i migliori
videoclip dei brani in gara al Festival della Canzone Italiana promosso da Casa
Sanremo e assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti.

Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, presidente gruppo eventi, il
riconoscimento, consegnato oggi alle 17,30 nell’Ivan Graziani Theatre di Casa
Sanremo Vitality’s, consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip in
Basilicata entro l’anno, grazie al premio in denaro messo a disposizione dalla
Lucana Film Commission.

“Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale è prodotto da Garrincha Dischi –
Universal Music, regia di Davide Spina e Matteo Bombarda, mentre per le nuove
proposte il premio è andato a Mudimbi che a Sanremo ha presentato il brano “Il
mago”, Discogra�ca Warner Music – Nufabric records, regia di Alessandro
Marconi.

Un premio speciale, già annunciato ieri, è andato a Michele Placido autore per
Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotogra�a di Arnaldo Catinari, dei videoclip di
“Non mi avete fatto niente”. A Placido e Catinari la giuria ha riconosciuto, “con la
qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei
temi che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva“.
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I riconoscimenti sono stati assegnati
dalla giuria di giornalisti, coordinata
da Laura Delli Colli, presidente del
Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematogra�ci Italiani (Sngci)
composta da Angela Calvini
(Avvenire), Emanuela Castellini
(Quotidiani del Nord e Radio Rai),
Elisabetta Esposito (Gazzetta dello
Sport), Antonella Nesi (Adn Kronos),
Paolo Sommaruga (Tg1), Federico
Vacalebre (Il Mattino), Alessandra
Vitali (Repubblica).

Consegnano i premi con Vincenzo Russolillo, per la Lucana Film Commission Il
Direttore Paride Leporace, il responsabile marketing Nicola Timpone. Sono
invitati con Laura Delli Colli e i componenti della giuria.

Ai vincitori anche un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Af dato.
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SANREMO. Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza  e Mudimbi con Il
mago  sono i vincitori della terza edizione dei Soundies Awards, il premio per
i migliori videoclip dei brani in gara al festival della canzone italiana promosso
da Casa Sanremo e assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti.

Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi, il
riconoscimento – consegnato oggi alle 17.30 nell’Ivan Graziani Theatre di
Casa SanremoVitality’s- consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip
in Basilicata entro l’anno, grazie al premio in denaro messo a disposizione
dalla Lucana Film Commission. Una vita in vacanza  de Lo Stato Sociale è
prodotto da Garrincha Dischi - Universal Music, regia di Davide Spina e
Matteo Bombarda mentre per le nuove proposte il premio è andato aMudimbi
che a Sanremo ha presentato il brano Il mago , Discografica Warner Music -
Nufabric records, regia di Alessandro Marconi. 
  
Un premio speciale è andato a Michele Placido autore per Ermal Meta e
Fabrizio Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di "Non mi
avete fatto niente". A Placido e Catinari la Giuria ha riconosciuto, con la
qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei
temi che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva . 
  
I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria di giornalisti, coordinata da
Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani (Sngci) composta da Angela Calvini (Avvenire),
Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord e Radio Rai), Elisabetta Esposito
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(Gazzetta dello Sport), Antonella Nesi (Adn Kronos), Paolo Sommaruga
(Tg1), Federico Vacalebre (Il Mattino), Alessandra Vitali (Repubblica). 
  
I premi sono stati consegnati
con Vincenzo Russolillo, per la Lucana Film Commission Il direttore Paride
Leporace, il responsabile marketing Nicola Timpone. Sono invitati con Laura
Delli Colli e i componenti della giuria. 
  
Ai vincitori anche un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.
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Turismo: Ospitalia a Casa Sanremo
Samaden, adesioni da oltre 20 mila studenti istituti alberghieri

- Reda ione ANSA - TRENTO

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Casa Sanremo ha aperto le porte ad Ospitalia, il progetto di nuova ospitalità nato in Valsugana con il patrocinio della
Provincia autonoma di Trento. All'incontro hanno partecipato Federico Samaden, dirigente dell'Istituto alberghiero trentino, e Stefano Ravelli,
amministratore delegato dell'Azienda per il turismo della Valsugana. 
    "Il Festival di Sanremo - ha detto Samaden - oltre ad essere la più importante kermesse canora del Paese è un momento di aggregazione,
condivisione e generosità, valori che lo introducono di diritto a far parte dell'ampio progetto nazionale di sviluppo del senso di accoglienza italiana,
qual è Ospitalia". "Ad oggi - ha aggiunto Samaden - sono oltre 20 mila gli studenti degli istituti alberghieri aderenti al movimento Ospitalia e, grazie
ad un costante scambio e confronto con il settore impresa, sono diversi i progetti che portano i nostri ragazzi ad un migliore e più agevolato ingresso
nel mondo del lavoro". 
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Casa Sanremo Vitality s, un
successo che si rinnova

SPECIALE SANREMO

Pubblicato 1 settimana fa il 13/02/2018

Da Redazione 

Casa Sanremo Vitality’s conclude la sua undicesima edizione con risultati straordinari,
confermandosi al centro delle attività di intrattenimento durante la settimana del Festival
della Canzone Italiana.

Dal 4 all 10 febbraio Casa Sanremo Vitality’s ha registrato al Pala ori oltre 78mila presenze,
ha consegnato più di 9000 pass per l accesso alla Lounge Sala Mango e la Luxury Room, ha
ospitato 370 eventi nella settimana del Festival dedicate alle eccellenze italiane, alla cultura,
agli showcooking e a contest per i nuovi talenti.

Nata da un idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta Gruppo Eventi, Casa
Sanremo Vitality s anche quest’anno ha acceso i ri ettori sull attualità con Musica contro le
ma e, con le iniziative dell associazione Divieto di Femminicidio e con Equilibra per il
Benessere Sociale, che ha presentato il progetto A scuola di Rispetto .

A Casa Sanremo Vitality’s sono stati inoltre consegnati numerosi premi: i Soundies
Awards 2018 a Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza  e Mudimbi con “Il mago  per i
migliori videoclip dei brani in gara al Festival della Canzone Italiana promosso da Lucana Film
Commission e ideato da Vincenzo Russolillo. Il riconoscimento consentirà ai vincitori di
realizzare un nuovo videoclip in Basilicata entro l anno. Un premio speciale è andato

Numeri da record per l undicesima edi ione
dell hospitalit  del Festival della Can one
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ARGOMENTI CORRELATI

0 commenti

Commenti

a Michele Placido autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotogra a di Arnaldo
Catinari, dei videoclip di “Non mi avete fatto niente .

Gli omaggi a Ivan Graziani, con l’intitolazione del nuovo teatro di Casa Sanremo, a Rino
Gaetano, Bud Spencer, Pepi Morgia, Fausto Mesolella e Francesco Nuti.

Showcase  Sempre protagonista la musica live con gli esclusivi showcase  rmati da Radio
105 e Radio Subasio e presentati da Beppe Cuva: sul palco della Lounge Sala Mango si sono
esibitiLe Vibrazioni, Renzo Rubino, Decibel, Lo Stato Sociale, Ermal Meta e Fabrizio
Moro, Enzo Avitabile con Daby Touré, Giovanni Caccamo, prima del gran nale di sabato
10 con Alex Britti & Zap Mama. Radio Monte Carlo ha raccontato ogni giorno il Festival in
diretta dall esclusiva Luxury Room con Rosaria Renna.

Tutti i premi per gli eventi di responsabilità sociale e i Soundies Awards sono stati realizzati
dal maestro orafo Michele Af dato.

Casa Sanremo si conferma un idea vincente   ha detto il patron Vincenzo Russolillo  capace
di rinnovarsi senza perdere la sua identità di contenitore di grandi eventi, un luogo in grado di
offrire opportunità di intrattenimento in grado soddisfare pubblici diversi e soddisfare le
esigenze di artisti, case discogra che, giornalisti, addetti ai lavori e sponsor .

Superate le 100mila visualizzazioni per il sito uf ciale casasanremo.it. Su Facebook sono stati
oltre 43.000 like alla pagina uf ciale, con un incremento di fan del 540% rispetto alla
settimana precedente e più di 1.180.000 persone che hanno raggiunto i contenuti pubblicati.

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino, James Taylor, Elisa
Isoardi, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il regista del FestivalDuccio
Forzano, il vincitore della sezione Nuove Proposte Ultimo, l Assessore allo Sviluppo e
Promozione del Turismo della Regione Campania Corrado Matera, i Maestri Peppe
Vessicchio, Vince Tempera e Mirca Rosciani, Miss Italia Alice Rachele
Arlanch, Negramaro, Francesco Renga, Nek, Max Pezzali, Giovanni Allevi, Sergio
Cammariere, Serena Autieri, Diletta Leotta, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Ignazio
Moser, Jeremias Rodriguez, Pio e Amedeo, Giuseppe Pedersoli, Laura Delli Colli, Anna
Maria Bischi, Filippo Graziani, Ginevra Nuti, Annamaria Malipiero, Red Ronnie, Dario
Salvatori, Enzo Miccio, Ernst Knam, Manila Nazzaro, Valeria Graci, Elisabetta Pellini,
Maria Teresa Ruta, Enrico Menduni, Oscar di Montigny, Gian Ettore Gassani, Savino
Zaba, Roberta Morise e Cataldo Calabretta, Francesca Alotta, i Jalisse, Ivana Spagna,
Luisa Corna.

CASA SANREMO SU SITO E SOCIAL.

SONO STATI A CASA SANREMO:
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tutto c’erano loro, i veri protago-

nisti: tutti i cantanti e le band che 

dal giorno dopo sarebbero saliti 

sul palco dell’Ariston. 

Il party, organizzato con Radio 

105, Radio Subasio e Radio Monte 

Carlo, si è tenuto a Casa Sanremo, 

all’interno del Palafiori, a due pas-

si dall’Ariston. Sul palco han-

no sfilato i Campioni in gara e 

i cantanti emergenti della se-

zione Nuove proposte, ancora 

elettrizzati dalle prove in teatro 

del pomeriggio ma pronti a rac-

contarsi e a scherzare insieme 

con i conduttori della serata: 

Beppe Cuva, direttore di Radio 

Subasio, e il direttore di Sorrisi 

Aldo Vitali. Al termine, una super 

torta: un modo dolce per dare il 

via a cinque giorni intensi, diver-

tenti, indimenticabili.  ■ 

L
a festa esclusiva dedicata agli arti-

sti in gara, alle case discografiche 

e ai rappresentanti della stampa 

che Sorrisi ha organizzato lunedì 

5 febbraio, alla vigilia della partenza 

del 68° Festival di Sanremo, è stata un 

successo. Perché c’era bella musica, 

tanta energia, molti vip e personaggi 

del mondo dello spettacolo. Ma soprat-

 NON MANCAVA NESSUNO DEI BIG AL NOSTRO PARTY INAUGURALE 

TUTTI ALLA FESTA DI SORRISI

SUL PALCO C’È 
ANCHE ONDINA
Da sinistra,  
il direttore di 
Sorrisi Aldo Vitali, 
Ornella Vanoni 
e Beppe Cuva. 
Sul palco Ondina, 
la barboncina 
della Vanoni. 

di Solange Savagnone

DOLCE FINALE Al centro, Aldo Vitali con Rosanna Mani.  
A sinistra, Beppe Cuva. Con loro, le voci di Radio 105, Monte 
Carlo e Radio Subasio: in primo piano Alessandra Barzaghi. 

CHE GRINTA La cantante 
Noemi ha sfoggiato
un look molto rock.

STAR IN PRIMA FILA Sui divanetti, gli artisti 
in attesa di salire sul palco di Casa Sanremo. 
Al centro, Rosanna Mani e Ornella Vanoni.
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L a  g a i a che icono ce, in modo em lice e eloce,
e n odo o  ealmen e Made in I al

Con il mese di febbraio si archivia anche il 68  Festival della canzone italiana che, tra i tanti appuntamenti, ha riproposto anche la
rassegna eventi di CasaSanremo ospitata nel complesso del Palafiori di Sanremo.

Il 2018  stato proclamato Anno in e na ionale del cibo i aliano  da parte del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e anche CasaSanremo ha rivolto un attenzione particolare
all enogastronomia Made in Italy.

A hen ico, A  e  indi id a e il e o cibo i aliano
Una delle novità,  stata la presentazione di A hen ico, una app gratuita per smartphone con sistemi IOS e Android capace di
aiutare i consumatori a riconoscere i veri odo i ag oalimen a i i aliani e, nello stesso tempo, di segnalare eventuali
contraffazioni. Il progetto  nato da un gruppo di manager, imprenditori e professionisti del settore per contrastare il fenomeno
dell  ossia l imitazione dei prodotti agroalimentari italiani all estero.

Come f n iona A hen ico

Il funzionamento di A hen ico  molto semplice e si basa su una strategia che pone il consumatore al centro dell analisi. Una volta
installata l applicazione sul dispositivo digitale, per verificare l autenticità del prodotto, essa riuscirà a leggere il DNA Tag dell alimento
cio  una piccola targhetta di circa due centimetri di diametro apposta sul cartellino dell articolo. A questo punto, sullo schermo verrà
visualizzata una scheda completa con tutte le informazioni su quella referenza e anche le migliori ricette tradizionali legate
all ingrediente scansionato.

Qualora Authentico non rilevasse risultati, l utente potrà inviare una segnalazione in tempo reale al produttore, che ritroverà la notifica
nella sua area riservata. Uguale procedimento verrà seguito se il cliente volesse indicare qualche anomalia nella merce selezionata.

Scarica qui l applicazione: .a hen ico-i a.o g

Sicuramente Authentico  un piccolo grande passo per far crescere lo stimolo di conoscenza verso i prodotti e di rispetto verso la loro
tradizione.

Di seguito una breve intervista ai promotori dell applicazione:

Authentico  la App per individuare il vero cibo italiano

REGIONI PRODOTTI EVENTI RISTORANTI RICETTE INTERVISTE ALIMENTA IONE E DIETE LETTURE DI GUSTO LA GA ETTA DEL VINO A IENDE ALTRE SE IONI
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TAG  FOOD APP

Studentessa di Comunicazione all Università di Roma Tre, instancabile viaggiatrice e cioco-dipendente. Alle serate
in discoteca preferisco una buona cena e un bicchiere di vino. Nella mia borsa non manca mai un agenda o un
taccuino dove lascio i miei pensieri e, se non mi trovate con carta e penna in mano, sicuramente star
fotografando qua e là.

Quandoo.it | Prenotazione
Ristoranti

Fuudly: il nuovo social
network dedicato al cibo e

ai suoi appassionati

ErosKitchen: l arte della
seduzione passa dalla

cucina!

La Buffetta, il blog di cucina
che rievoca ricordi e

profumi

Vini al supermercato, il sito
che aiuta a sceglierli

Protagonisti - PINO COLETTI App Authentico

Autore / Sil ia Iacocagni 
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Casa Sanremo, corpi come opere d'arte per la prima edi ione del Sanremo
Bod  Painting
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Con il titolo 'Musica dal mondo' si  conclusa la prima edi ione del Sanremo Bod  Painting Contest a Casa Sanremo, l'hospitalit  del
festi al organi ata ogni anno al Palafiori. Il contest, curato dal circuito Bod painting s Friends e collegato al Campionato italiano dei
corpi dipinti  stato nto da Veronica Bottigliero e si  s olto nel teatro dedicato a Pino Daniele. La gara  stata inaugurata con la
presenta ione alla giuria dei la ori degli artisti, prima che le modelle, trasformate in opere d'arte i enti, si esibissero in una sfilata
aperta al pubblico.
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Questa del 2018  stata un'edizione da record non solo per il Festival della canzone
italiana ma anche per Casa Sanremo, la manifestazione parallela ma diventata
ormai un appuntamento irrinunciabile della settimana festivaliera. Gli eventi, i
concerti, gli showcase, le iniziative di diverso genere organizzate al Palafiori, dove si
anima ogni anno l'hospitality del festival, hanno registrato numeri lusinghieri. Oltre
9000 i pass consegnati, quasi 80 mila le presenze per 370 eventi, gran parte dei
quali aperti al pubblico e non solo agli addetti ai lavori. Anche un successo social: la
pagina Facebook ha ottenuto oltre 43.000 like,  con un incremento di fan del 540%
rispetto alla settimana precedente e oltre 1.180.000 persone che hanno raggiunto i
contenuti pubblicati. 
  
Difficile fare una sintesi di quanto accaduto in una settimana, da quando, domenica
4 febbraio, Elisa Isoardi ha tagliato il nastro Casa Sanremo. A partire dalle esibizioni
degli artisti in gara che, alla fine delle serate, si sono spostati dall'Ariston al Palafiori
per continuare a suonare e cantare. Dalle Vibrazioni, la band tornata dopo cinque
anni di silenzio con un album a un tour anticipato dalla partecipazione al festival con
"Cos  sbagliato" a Renzo Rubino, che si  esibito nella stessa notte - marted  6,
serata  d'apertura del festival. La sera dopo  stata la volta dei Decibel e dello Stato
Sociale, secondi sul podio con la loro "Una vita in vacanza". E ancora, Casa
Sanremo ha ospitato anche lo showcase di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori del
festival, oltre a Enzo Avitabile e Giovanni Caccamo. 
 

Ma Casa Sanremo non  solo la casa dei Big. L'iniziativa nata da un’idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, prodotta da Gruppo Eventi,  anche e
soprattutto il luogo dove si propongono iniziative che  raccontano storie ed
eccellenze del nostro paese e una vetrina per giovani talenti. Com'  il caso di
Mudimbi, in gara fra le Nuove proposte, e ancora lo Stato Sociale, che hanno
ricevuto il premio Soundies Awards 2018 per i migliori videoclip dei brani in gara,
assegnato da una giuria di giornalisti capitanata da Laura Delli Colli, presidente del
SNGCI, il sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, che ha assegnato
anche un premio speciale a Michele Placido, autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro,
con la fotografia di Arnaldo Catinari, del videoclip di "Non mi avete fatto niente",
brano vincitore del festival. 
  
A Casa Sanremo non sono mancati gli omaggi, le riflessioni sull'attualità, gli
aggiornamenti sulle nuove tecnologie. Vanno registrati i ricordi dedicati a Pepi
Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Francesco Nuti, e a Ivan Graziani, a
quest'ultimo  stato intitolato il teatro della Casa. Riflettori accesi su alcune iniziative
sociali, come l'XI edizione di "Musica contro le mafie", la partecipazione dell'Unicef,
lo spazio riservato all’associazione "Divieto di femminicidio" e al progetto "A scuola
di rispetto" curato dall’Associazione Equilibra con programmi che mirano ad
individuare la violenza fisica, sociale, psicologica a riconoscerne i segnali e

Claudio Baglioni a Casa Sanremo con il patron, Vincenzo Russolillo
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denunciarla. Non sono mancati i consueti appuntamenti proposti dalla Polizia di Stat
con "Una vita da social" destinati alle scuole per orientare a un corretto uso dei
social network. 
 

Un'attenzione particolare  stata riservata, come ogni anno, alle eccellenze
gastronomiche italiane. In occasione dell’Anno internazionale del cibo italiano  stata
presentata una app gratuita, Authentico, pensata per aiutare i consumatori di tutto il
mondo a riconoscere i veri prodotti made in Italy. Un viaggio nei sapori anche quello
"guidato" ogni giorno da Fof  Ferriere che all'interno del talk "L’Italia in vetrina. Viva
Sanremo", condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise, ha attraversato l'Italia
partendo dalla Liguria alla scoperta di regioni come la Basilicata, la Puglia e la
Campania e di luoghi di interesse turistico, da Jesolo alle Terre del Bussento ai
borghi di Sassano, Abriola e San Severino Lucano. E a Casa Sanremo si  anche
brindato al riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio
culturale immateriale dell’UNESCO alla presenza, tra gli altri, di sei maestri pizzaioli
campani.  

Lo showcase di Giovanni Caccamo
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Palermo
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La Notte bianca
dei te ori Une co:
gli appuntamenti
di abato

Appuntamenti Unesco 

Musica, cinema, teatro, arte: tutti gli appuntamenti di oggi

10 marzo 2018

Palermo e provincia 
VISITE 
Notte bianca dell'Unesco, dalle 19 a mezzanotte, con visite gratuite in tutti i siti del percorso arabo normanno. Si potranno visitare la
Cattedrale, la chiesa di San Cataldo, la Martorana, San Giovanni degli Eremiti e il Palazzo della Zisa, oltre a Ponte dell’Ammiraglio,
Palazzo Reale e alla Cappella Palatina; ci si potrà mettere in coda per entrare nel palazzo dei re normanni, dalle 17,30. La Notte Bianca si
estenderà anche a Monreale dove saranno aperti il Duomo (con un concerto di musica sacra) e il chiostro dei Benedettini, ma anche
(dalle 16 alle 21) la Biblioteca Ludovico II De Torres a Palazzo Reale, e dalle 16 alle 24,  il complesso Guglielmo II (dove per l'occasione è
previsto ingresso ridotto a 8 euro per l'esposizione Van Gogh Multimedia experience), la Galleria civica e il Fondo Antico della biblioteca
Santa Maria La Nuova. A Cefalù il Duomo e il chiostro apriranno dalle 19 alle 21, accogliendo anche un concerto di musica sacra. 
  
Visite serali all’ultima dimora dei Florio, la villa nobiliare dei "quattro pizzi" all'Arenella (Discesa Tonnara, 4b), progettata dall’architetto
Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano. Insieme a Terradamare e alla famiglia
Paladino Florio, dalle 17 alle 23, si potrà visitare la palazzina tanto amata dallo Zar Nicola I da volerne riprodurre un salotto nella sua
residenza imperiale di San Pietroburgo. I visitatori potranno ammirare gli affreschi dei pittori Salvatore Gregorietti e Emilio Murdolo,
maestro di Renato Guttuso. Costo 7 euro, prenotazione obbligatoria (329.8765958).  
  
MUSICA 
Il cantastorie siciliano Cesare Basile presenta, in una dimensione intima e raccolta, le canzoni in dialetto raccolte nell'ultimo album "U
Fujutu su nesci chi fa?", alle 21, al Garibaldi Books & Records (piazza Cattolica). Il disco, pubblicato a febbraio 2017, è stato candidato
alle Targhe Tenco 2017; si tratta di un mantra mediterraneo narrato in lingua siciliana, fatto di blues, di rock e di musica africana, di brani
ipnotici spesso basati su uno solo accordo, di polifonie vocali e di controcanti femminili, di ossessive poliritmie percussive. Racconta storie
d'amore e di anarchia, di umiliati e offesi. Ingresso libero.  
 
Secondo appuntamento dell’Intona Rumori Sound Fest, all’Oratorio di San Mercurio (vicolo San Giovanni degli Eremiti, alle 21. In
occasione del 362  anniversario della nascita di Giacomo Serpotta, l’associazione Intona Rumori in collaborazione con gli Amici dei Musei
Siciliani, l’Université de Nantes/Institut Universitaire de France e il dipartimento di ricerca L'Amo dedicherà una serata all’insegna del
mondo e della cultura barocca. Dopo la lectio magistralis di Eugenio Amato che introdurrà all’ascolto del concerto dal titolo Fughe
barocche in Inghilterra: musiche di G. F. Handel, N. Matteis, W. Babel, interpretato in abiti d’epoca dai maestri Maurizio Parisi (flauto
dolce) e Ferdinando De Luca (clavicembalo). 
  
  
Concerto per organo di Diego Cannizzaro nella chiesa di San Domenico (piazza San Domenico), alle 19. Cannizzaro eseguirà le tre
sonate per organo (Sonata Prima; Sonata cromatica; Sonata romantica) di Pietro Alessandro Yon.  
  
INCONTRI 
"Capitale", il brano che il rapper Christian Picciotto ha voluto dedicare alla sua città, Palermo, si presenta, alle 10,30, a Palazzo Sant’Elia
(via Maqueda, 81). Reduce dalla vittoria del premio "Musica contro le mafie", che lo ha portato il 6 febbraio scorso sul palco di Casa
Sanremo per ritirare il riconoscimento, e dalla selezione alle Audition di Musicultura 2018 con Gente Strana Posse, la Palermo di Picciotto
sarà l’inno ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. "Capitale è una canzone d'amore per lei, la mia capitale - dice Picciotto
- intesa anche come straordinario capitale umano", dice il rapper.  
  
Presentazione in anteprima del saggio Placido Rizzotto. Dai Fasci siciliani dei lavoratori alla strage dei sindacalisti  di Carmelo Botta e
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Francesca Lo Nigro, alle 20, al Centro multimediale (piazzale Danimarca, 1) di Corleone. ll libro è edito da Navarra Editore.  
  
Das, colori e fantasia per dare vita a tante graziose pecorelle per decorare la tavola pasquale. Il laboratorio, con Giuditta Pecoraino, alle
17, alla Feltrinelli (via Cavour). Merenda offerta da La Cucina di Alù. Per partecipare bisogna prenotare alla mail
eventi.palermo@lafeltrinelli.it e acquistare il kit alla cassa. 
  
SPETTACOLI 
Un violoncello dialoga con la danza, in uno spettacolo-concerto tutto da gustare nella Sala degli stemmi del Teatro Massimo (piazza
Verdi). In scena, alle 20,30, "Signs", con Adriano Maria Fazio al violoncello barocco e il danzatore Damiano Ottavio Bigi, messa in scena
di Alberto Cavallotti. I segni del corpo e i segni musicali in un serrato dialogo a due fra arti sorelle.  
  
Una giovane donna che lotta, una forza della natura che si ribella all'oppressione. Al Teatro Mediterraneo Occupato (via Martin Luther
King), alle 21, lo spettacolo "Adele", ispirato all'opera di Federico Garcia Lorca "La casa di Bernarda Alba", prodotto dall'associazione
Maschere Nude, regia e adattamento di Giovanni Marchione. Ingresso 7 euro.  
  
"Battipanni Lipari tutto", lo spettacolo di Roberto Lipari al Teatro Cicero di Cefalù (via Salvatore Spinuzza, 115), alle 18,30 e 21,30. Lo
spettacolo, accompagnato dalle musiche del chitarrista-spalla Roberto Anelli, ritrae personaggi e ambiti reali. Piccoli aneddoti quotidiani
che permetteranno al pubblico di vivere momenti di riflessione accompagnati, allo stesso momento, da una sottile vena satirica. Biglietti
10/15 euro.  
 
Alle 17,30 nella sala Strehler del Teatro Biondo (via Roma 258)  si replica "La veglia" di Rosario Palazzolo, con Filippo Luna. 
 
Alle 21 al teatro Biondo di via Roma 258  Neri Marcorè in "Quello che non ho". 
 
Alle 17,15 e alle 21,15 al teatro Al Massimo di piazza Verdi Flavio Insinna in "La macchina della felicità". 
  
DANZA 
Torna in scena il Gran Ballo del Gattopardo , l'iniziativa che fa rivivere l’atmosfera romantica di Don Fabrizio, Angelica e Tancredi, i
protagonisti del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa del quale quest’anno ricorrono i sessant’anni dalla pubblicazione per i tipi
della Feltrinelli. La Compagnia nazionale di danza storica diretta da Nino Graziano Luca si esibirà, alle 18, al Grand Hotel Et Des Palmes.
Verrà inoltre inaugurata la mostra di sculture dell’artista Giuseppe Bennardo intitolata Donne di Sicilia. Dal Mito all’Angelica del
Gattopardo . All'evento sarà presente la figlia di Goffredo Lombardo, produttore del celebre film di Luchino Visconti.  
  
SERATE 
La Bubas band, il gruppo di Vito De Canzio, alle 22, al Palab di piazzetta del Fondaco. Vito De Canzio (voce), Leonardo Triassi
(armonica), Davide Molino (chitarra), Mario Tarsilla (basso) e Fabio Finocchio (batteria) daranno vita a un concerto dove blues, soul e rock
diventeranno una cosa sola. 
  
Al Dorian (Ex Baglio Tasmira, Via Rosario Gerbasi 6), alle 21,30, serata Duran Duran con gli Skin. In scaletta Planet Earth, Girls On Film,
Rio, Save A Prayer, Hungry Like The Wolf, The Reflex, A View to a Kill, The Wild Boys, Ordinary World, Pressure Off. Ingresso 15 euro
con apericena, 7 euro con bibita inclusa per concerto.  
  
Serata mediorientale da Cinematocasa (via Maqueda, 124) con cena e musica palestinese. Protagonista della serata il chitarrista Antonio
Ferrara, che ha studiato anche con i maestri Mohammed Saad e Mohammed Hosny al conservatorio di Alessandria d'Egitto. Costo 15
euro (cena + dibattito), 10 euro (ingresso dopo cena). Prenotazione obbligatoria (333.2012439). 
  
Trapani e provincia 
INCONTRI 
Alessio Alessandra presenta in anteprima il suo album "Animale sociale" (in uscita il 23 marzo per Rinoscky Records) al Teatro Cielo
D'Alcamo (via Commendator Navarra, 5), alle 21,30. Il cantautore sarà accompagnato da Giuseppe Rizzo (chitarre, synth), Vincenzo
Alonzo (piano, tastiere), Daniele Tesauro (fisarmonica, chitarra acustica, synth), Rino Marchese (basso elettrico) e Maurizio Gula
(batteria).  
  
Catania e provincia 
MUSICA 
Ad Acireale unica data siciliana del Wanted Italia Tour  di Zucchero al Pal’Art Hotel (Via Pasiano), alle 21. Sono attesi autobus da tutta
l’Isola e dalla vicina Calabria.  
  
Messina e provincia 
MUSICA 
La cantante e polistrumentista siciliana Maria Fausta, suonerà i brani del nuovo disco "Million Faces", al Retronouveau (via Croce Rossa,
33, 98124 Messina). mariaFausta è accompagnata sul palco da una band formata da Antonio Amante Reynolds alla chitarra, Massimo
Pino al basso eStefano Sgr  alla batteria, e dal Glorius Vocal Quartet (Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi, Federica D’Andrea e
Cecilia Foti).

Mi piace Piace a Giuseppe Lazzaro Danzuso ed altri 120 mila.

GUARDA ANCHE DA TABOOLAPROMOSSO

Aste Immobiliari
Casa, ecco le spese che puoi scaricare nel 730

Bari, così la colf svaligiava la cassaforte di un imprenditore: incastrata dalle telecamere

https://www.facebook.com/giuseppe.lazzaro.danzuso
https://www.facebook.com/giuseppe.lazzaro.danzuso
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La casertana Anna Maria Marino arriva ad
“Amici”: ecco quando la vedremo in tv

Grande tifo per la cantante Anna Maria Marino

A a Ma a Ma ,  a e A , a 21 a  ed  a a e a ca a e d
Ma c a e. Na a a Ca e a,  7  de  1996, acc a   e c  a c
a e  d  e a , a d  c c a a e de e a e  d  ca  c e d  a e.

Le e a c e d  e a c e a a e a  a ba b a a  da b  be
c a e, e e  a e a    cce .  Fe a  d  V c  N e d  M e eda e
 a   de    a  a a d , d e a d ca d     a

a  a b  d  a ec a e a  c c  a a e  Sa de a G a d  Fe a

Da  Michela Salzillo  - 9 marzo 2018

https://www.corrierece.it/autore/michela-salzillo
https://www.corrierece.it/wp-content/uploads/2018/03/Anny.jpg


I a a , c c e d  c  a a  e e  da e e e  d  I a a. I
Sa de a, A , a e e e  be  a Ca a a, a  da c a e 

  c e a  a a a da e  a c  d  Ca a Sa e .

Pe  a ca a e, d a ,  a   a  d   de  a c   a b  a  a
c e a e , e  d  Amici di Maria De Filippi ,  a e    da 
ca a e c e, e c e da a  ba e a a ca e a d  a , a , a e . D  

d e, ac c  e ded e, A  e  ad e a e e a c a, da d  
ca a e a e I a a. G a d   e  e , c e  e b  e a a a
d  d a , aba  10 a . Ad a c a   e  e a, c e  c a  c e:

O e ad a e e c    da   A me i oi occhi  c e c a c ca 6.560
a a   be, a a a A a Ma a c a a c e a a e e  

ea , a e e a  a   ea  ab e d  a e d  Ca e a, a c dde a
abb ca W a .

SONO STATA SCELTA PER SFIDARE IRAMA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Myjackpot.com - Il divertimento del casin

Con Fastweb non metti limiti al tuo business.
Fastweb

Nissan JUKE. Vivi la città con più energia. Con�guralo.

Nuova Golf Tech&Sound a € 17.900. Sabato 17 domenica 18

Divertiti con le nostre slot machine esclusive, tra cui Ramses Book e Roman Legion Extreme

Vergogna in strada: rapporto orale in pieno giorno | Corriere CE
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Lutto nel casertano. Addio Vanna: muore la giovane mamma che aveva commosso l’Italia |
Corriere CE

Reggia di Caserta. Gli aggiornamenti sulla tragedia di questa mattina | Corriere CE

Tragedia nel casertano: Angela Picone di 21 anni si è suicidata | Corriere CE

Michela Salzillo
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"Ca a "  VIDEO
R a a B a
11 marzo 2018 17:30
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Dai quartieri popolari al centro storico, passando per i cieli del capoluogo. E' stato presentato ieri a Pala o Sant'Elia il
ideo del rapper che narra il riscatto sociale della citt .

Da quando ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica, Picciotto, al secolo Christian Paterniti, racconta storie,
cercando di dare oce a chi non ce l ha, parlando s  di degrado e di periferie, ma soprattutto di rinascita. "Capitale  una
can one d'amore per lei, la mia capitale - dice Picciotto - intesa anche come straordinario capitale umano".

"Potremmo essere un po' pi  felici ma do e pure il mare ha le sue cicatrici. Pare tu sia pi  bella guardata da fuori, io ti
porto con me sei la mia ombra a colori", canta il rapper nato e cresciuto a Ciaculli. Il brano, gi  arri ato sul palco di
Casa Sanremo dopo a er into l'otta a edi ione del concorso na ionale "Musica conto le mafie", sar  proiettato oggi ai
Cantieri per la festa di chiusura di Palermo "laboratorio del dialogo tra le culture".

http://www.palermotoday.it/author/profile/rosaura-bonfardino/24484144761084/
http://www.palermotoday.it/


«Volevo raccontare la bellezza della Palermo dei quartieri popolari

connettendola con la parte più storica e turistica . Il rapper

palermitano Christian Paterniti, in arte Picciotto, continua nella sua

dedica d'amore alla città che ha raggiunto l'importante

riconoscimento di Capitale della Cultura 2018, valori andola per il

suo capitale umano. Dopo l'esibizione sul palco di Casa Sanremo

(http://palermo.meridionews.it/articolo/62737/picciotto-a-

sanremo-canta-il-riscatto-di-palermo-da-capitale-della-ma�a-

a-capitale-della-cultura/), adesso giunge il momento del video per

la canzone Capitale, presentata ieri durante una conferenza a

palazzo Sant'Elia.

Capitale  l omaggio del rapper Picciotto a
Palermo 
Parlo dell umanità della città pi

accogliente d Italia
ALESSIA ROTOLO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/ALESSIA-ROTOLO-2/) 11 MARZO 2018

C L RA E PE ACOLI categorie cultura e spettacoli
 È stato presentato nel corso di una conferen a stampa il

nuovo singolo del cantante  che testimonia la vera anima del
capoluogo siciliano  quella che vive e pulsa nei quartieri
popolari Per connetterla con la parte pi  storica e
turistica  E me la porto dietro come un ombra a colori
Guarda il video

Q s o s o zza  oo  r or r   s o  s r z . Ma or  ormaz o
( :// . ara r a . / b/ s / om / o b/-/ o b- s a / o b/2142939) Ho a o, a o
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Picciotto + Gheesa ★ Capitale

«Palermo per me è come una bella donna abbondante e coperta -

aggiunge -, man mano che la spoglio scopro delle imperfezioni e me

ne innamoro sempre di pi  no a trovarne l anima e a toccarla

all'interno dei suoi quartieri popolari . I luoghi scelti per raccontare

la sua Capitale sono lo Zen e il BorgoVecchio perché da anni

Christian è anche operatore sociale in questi quartieri

«Racconto il capitale umano della città più accogliente d'Italia dove

convivono più etnie e ci sono tante commistioni tra i quartieri -

continua Picciotto -. Forse una pecca di questa città è la mancan a di

strutture sul fronte musicale qua ci sono pochi posti deputati alla

musica e per gente come me con due �glie e due lavori è complicato

scommettere e credere ancora in questa passione. Molti vanno via

per inseguire i propri sogni artistici, io voglio continuare a coltivarli

qua portandomi appresso la mia città come un ombra a colori  .

Il video prodotto da Almendra Music è stato girato dal giovane

regista Ruben Monterosso coadiuvato alla fotogra�a da Gaspare

Pellegrino e da Manfredi Bernardini al montaggio. Protagonisti i

giovanissimi attori Fulvia De Luca e Giorgio Merendino assieme ai

balli di strada organizzati a Ballarò e Borgo Vecchio dalla coreografa

Aissetou Gambia.

«Volevo ringraziare Christian per quello che fa - ha detto il sindaco

Leoluca Orlando durante la conferenza stampa -. L arte quando è

diversa dalla vita non è pi  arte, e io penso che la stessa cosa vale

anche per la politica. Tutto quello che facciamo è vita, le buche per
Q s o s o zza  oo  r or r   s o  s r z . Ma or  ormaz o

( :// . ara r a . / b/ s / om / o b/-/ o b- s a / o b/2142939) Ho a o, a o
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strada, le di�coltà che abbiamo in questa città sono vita, e noi non

cerchiamo di nascondere i problemi ma cerchiamo, con la

condivisione, la possibilità di risolverli .
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