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Il torrese Giuseppe Imperatore sarà o�cial
food blogger a Casa Sanremo 2019
Conosciuto su Instagram come "peppefoodie" possiede
più di 43mila followers

 

 

Prestigioso incarico per l’oplontino Giuseppe Imperatore. Conosciuto dai più su
Instagam come “peppefoodie”, sarà l’o�cial food blogger di Casa Sarnemo, nella
prossima edizione del festival.

Forte anche dei suoi oltre 43mila followers Giuseppe imperatore si è fatto conoscere
grazie alla sua semplicità nel raccontare i più ricercati locali d’Italia.

Così l’anno prossimo sarà all’interno del luogo nato nel 2008 con l’obiettivo di creare un
luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che
con�uiscono ogni anno nella cittadina ligure per il Festival della Canzone Italiana.
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o”, primi successi per Villafranca Messana e Giovanile Calcio Messina Si è spento Giovanni Bossa, la via Tommaso Cannizzaro p

In evidenza

 1 -  31 DICEMBRE 2018

 1 -  31 DICEMBRE 2018

 0 -  31 DICEMBRE 2018

Il discorso di �ne anno di
De Luca: «Statemi vicino,
non vi voglio deludere»

«Tutti gli assessori hanno
rimesso il loro mandato
nelle mie mani», l’annuncio
shock di De Luca

“Spese pazze” all’Ars, la
cassazione conferma la
condanna in sede contabile
per Cateno De Luca

Blog

 0 -  31 DICEMBRE 2018

 0 -  26 DICEMBRE 2018

 10 -  25 DICEMBRE 2018

 0 -  24 DICEMBRE 2018

La playlist (versione estesa) di
Gregorio Parisi per
sopravvivere al lunedì
di Gregorio Parisi

Sull’uso del folklore nel gioco
politico: dalla propaganda
fascista al populismo
messinese
di Sergio Todesco

Pidoni o Pitoni? Questo è il
problema…
di Dario Brancato

Bamparizza: ci siamo quasi
di Pianeta Papalla

La playlist di Gregorio Parisi per
sopravvivere al lunedì
di Gregorio Parisi

   
 Bloc Notes  di Redazione -  21 Novembre, 2018 - 13:40

“Casa Sanremo”, il 6 dicembre casting a
Messina
Al Palacultura l'unica tappa in Sicilia per accedere al contest dell'evento che da più di 10 anni rappresen

l’unico hospitality del festival della canzone italiana. Ecco come fare

 

MESSINA.  Il 6 Dicembre 2018 presso il Palacultura di Messina avranno luogo i Casting per accedere 

contest di Casa Sanremo, evento che da più di 10 anni rappresenta l’unico hospitality del festival de

canzone italiana. Casa Sanremo è un evento ideato e prodotto da Vincenzo Russolillo, Presidente d

Consorzio Gruppo Eventi, e Mauro Marino, speaker di emittenti radiofoniche nazionali. Unica tappa 

Sicilia, per l’unico contest uf�ciale che da la possibilità a coloro i quali saranno selezionati, di esibirsi s

prestigioso palco di Casa Sanremo durante la settimana del festival. 

Gli iscritti, che verranno da tutta la Sicilia, saranno esaminati da una giuria tecnica, composta da esperti d

settore musicale, i vincitori accederanno alle Semi�nali il 25- 26- 27 Gennaio presso il Pala�ori di Sanrem

dove avverrà un ulteriore scrematura che determinerà i 10 �nalisti i quali si esibiranno sul palco principale 

Casa Sanremo durante la settimana del festival e si contenderanno i premi �nali in palio.Il Gruppo Eventi p

i Casting ha richiesto la preziosa collaborazione della CDR MUSIC realtà leader in Sicilia da oltre 25 an

presieduta dal Prof. Giuseppe Italiano (Tenore Lirico – Leggero e Concertista). L’Organizzazione, cura

egregiamente da Melina Tri�ro’ (Management Coccinella), Marisa Arena (Presidente Ass. Cultura

Impronte Messina) e Giuseppe Contarini (Gruppo Eventi Sicilia) ha voluto fortemente, in prima serata dopo

Casting, l’esibizione di Artisti reduci da esperienze sanremesi “Da Sanremo a Messina” oltre 

partecipazione di alcuni Artisti dell’Accademia di Canto VOCALIZE. Non mancheranno performance a cu

del Prof Italiano che duettera’ con alcuni suoi ragazzi ed in�ne esibizioni di Danza a cura di realtà messinese

Sulla pagina internet di Casa Sanremo Tour è presente il regolamento ed il bando di iscrizione, l’evento de

dicembre è gratuito ed i casting avverranno a porte aperte, le iscrizioni sono ancora aperte per chi voles

iscriversi, c’è tempo �no al30 Novembre seguendo le indicazioni all’interno del bando, oppure contattand

gli organizzatori locali.Il Progetto e’ patrocinato dal Comune di Messina e dalla città metropolitana 

Messina.

  BLOC NOTES

HOME IN EVIDENZA CRONACA POLITICA SPOTLIGHT CULTURA BLOG LE CINQUE

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. I Understand

http://www.letteraemme.it/
http://www.letteraemme.it/2018/12/28/trofeo-bonanno-primi-successi-per-villafranca-messana-e-giovanile-calcio-messina/
http://www.letteraemme.it/2018/12/27/si-e-spento-giovanni-bossa-la-via-tommaso-cannizzaro-piange-il-suo-amato-benzinaio/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/il-discorso-di-fine-anno-di-de-luca-statemi-vicino-non-vi-voglio-deludere/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/il-discorso-di-fine-anno-di-de-luca-statemi-vicino-non-vi-voglio-deludere/#comments
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/tutti-assessori-hanno-rimesso-il-loro-mandato-nelle-mie-mani-lannuncio-shock-di-de-luca/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/tutti-assessori-hanno-rimesso-il-loro-mandato-nelle-mie-mani-lannuncio-shock-di-de-luca/#comments
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/spese-pazze-allars-la-cassazione-conferma-la-condanna-in-sede-contabile-per-cateno-de-luca/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/spese-pazze-allars-la-cassazione-conferma-la-condanna-in-sede-contabile-per-cateno-de-luca/#respond
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/il-discorso-di-fine-anno-di-de-luca-statemi-vicino-non-vi-voglio-deludere/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/tutti-assessori-hanno-rimesso-il-loro-mandato-nelle-mie-mani-lannuncio-shock-di-de-luca/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/spese-pazze-allars-la-cassazione-conferma-la-condanna-in-sede-contabile-per-cateno-de-luca/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/la-playlist-versione-estesa-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi/
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/la-playlist-versione-estesa-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi/#respond
http://www.letteraemme.it/2018/12/26/sulluso-del-folklore-nel-gioco-politico-dalla-propaganda-fascista-al-populismo-messinese/
http://www.letteraemme.it/2018/12/26/sulluso-del-folklore-nel-gioco-politico-dalla-propaganda-fascista-al-populismo-messinese/#respond
http://www.letteraemme.it/2018/12/25/pidoni-o-pitoni/
http://www.letteraemme.it/2018/12/25/pidoni-o-pitoni/#comments
http://www.letteraemme.it/2018/12/24/bamparizza-ci-siamo-quasi/
http://www.letteraemme.it/2018/12/24/bamparizza-ci-siamo-quasi/#respond
http://www.letteraemme.it/2018/12/31/la-playlist-versione-estesa-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi/
http://www.letteraemme.it/blog/gregorio-parisi/
http://www.letteraemme.it/2018/12/26/sulluso-del-folklore-nel-gioco-politico-dalla-propaganda-fascista-al-populismo-messinese/
http://www.letteraemme.it/blog/sergio-todesco/
http://www.letteraemme.it/2018/12/25/pidoni-o-pitoni/
http://www.letteraemme.it/blog/dario-brancato/
http://www.letteraemme.it/2018/12/24/bamparizza-ci-siamo-quasi/
http://www.letteraemme.it/blog/pianeta-papalla/
http://www.letteraemme.it/2018/12/24/la-playlist-di-gregorio-parisi-per-sopravvivere-al-lunedi-29/
http://www.letteraemme.it/blog/gregorio-parisi/
https://carontetourist.it/it/caronte/onde-sonore
http://twitter.com/home?status=%26%238220%3BCasa+Sanremo%26%238221%3B%2C+il+6+dicembre+casting+a+Messina%20http%3A%2F%2Fwww.letteraemme.it%2F2018%2F11%2F21%2Fcasa-sanremo-il-6-dicembre-casting-a-messina%2F
http://facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.letteraemme.it%2F2018%2F11%2F21%2Fcasa-sanremo-il-6-dicembre-casting-a-messina%2F&t=%26%238220%3BCasa+Sanremo%26%238221%3B%2C+il+6+dicembre+casting+a+Messina
whatsapp://send?text=%26%238220%3BCasa+Sanremo%26%238221%3B%2C+il+6+dicembre+casting+a+Messina%20http%3A%2F%2Fwww.letteraemme.it%2F2018%2F11%2F21%2Fcasa-sanremo-il-6-dicembre-casting-a-messina%2F
http://www.letteraemme.it/bloc-notes/
http://www.letteraemme.it/author/redazione/
http://www.letteraemme.it/
http://www.letteraemme.it/inchieste/
http://www.letteraemme.it/cronaca/
http://www.letteraemme.it/politica/
http://www.letteraemme.it/gestione-pagina/notizia-in-evidenza-featured/
http://www.letteraemme.it/cultura/
http://www.letteraemme.it/blog/
http://www.letteraemme.it/rubriche/le-cinque/
http://www.aboutcookies.org/


2/1/2019 "Casa Sanremo", il 6 dicembre casting a Messina

http://www.letteraemme.it/2018/11/21/casa-sanremo-il-6-dicembre-casting-a-messina/ 2/3

 0 -  24 DICEMBRE 2018

made in Messina

Ella Bottom Rouge: 
il Burlesque made in
Messina

 0 -  11 DICEMBRE 2018

Le cinque

Cinque cose belle da
portare con noi nel 2019

 0 -  1 GENNAIO 2019

Cinque cose del 2018 da
dimenticare in fretta

 0 -  1 GENNAIO 2019

Cinque risposte alla
domanda “come mi vesto a
Natale?”

 0 -  16 DICEMBRE 2018

Cinque cose da fare questo
sabato a Messina

 0 -  15 DICEMBRE 2018

Cinque cocktail “natalizi”
preparati da cinque barman
messinesi (video)

 1 -  14 DICEMBRE 2018

  

 Bloc Notes  29 DICEMBRE 2018

“Trofeo Bonanno”, in �nale
Villafranca Messana e Giovanile
Calcio Messina

È proseguita con ben quattro partite,

nella seconda giornata di gare, la

prima edizione del…
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Prima scuola dei mastri bottai,
oggi a San Pier Niceto il primo
seminario laboratoriale

SAN PIER NICETO. Al via oggi il

primo “Seminario Laboratoriale”

della scuola per Mastri Bottai…
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“Trofeo Bonanno”, primi su
per Villafranca Messana e
Giovanile Calcio Messina

È iniziata uf�cialmente la prim

edizione del “Trofeo Nicola Bo

ospitata presso l’omonima str

che…

 Il “salvaMessina” spacca il Pd messinese Pedonalizzazione del viale San Martino, c’è un progetto. Ed è del 200

Lascia un commento

Sei il primo a commentare!...
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Casa Sanremo è un evento ideato e prodotto da Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Grupp

Eventi, e Mauro Marino, speaker di emittenti radiofoniche nazionali.
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Messina, al via i Casting “Casa Sanremo”: ecco come partecipare
Al via a Messina i casting “Casa Sanremo”: appuntamento al Palacultura

23 Novembre 2018 14:45 | Serena Guzzone

Nel corso di una conferenza stampa sono stati illustrati oggi a Palazzo Zanca gli eventi “Casting Casa Sanremo” e “Da Sanremo a Messina” in
programma il prossimo 6 dicembre al Palacultura, il primo alle ore 15 e il secondo alle 21, condivisi dagli assessorati comunali allo Spettacolo e
alla Cultura, rispettivamente diretti da Giuseppe Scattareggia e Roberto Vincenzo Trimarchi. Le iniziative, patrocinate dal Comune e dalla Città
Metropolitana di Messina, sono organizzate da Marisa Arena dell’associazione Impronte Messina e da Melina Trifirò di CDR Music, ideate e
prodotte da Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, e Mauro Marino, speaker di emittenti radiofoniche nazionali. All’incontro
hanno preso parte Helga Corrao di Informa Donna; Marisa Arena presidente di Impronte Messina; Melina Trifirò management Coccinella;
Giuseppe Italiano presidente CDR Music e Giuseppe Contarini responsabile Gruppo Eventi Sicilia.

“Casting Casa Sanremo”, da più di dieci anni rappresenta l’unico hospitality del festival della canzone italiana ed in questa singolare tappa in
Sicilia, al Palacultura di Messina, coordinato dalla direttrice artistica Helga Corrao, offre la possibilità a coloro che saranno selezionati di esibirsi
sul prestigioso palco di Casa Sanremo durante la settimana del festival.

I partecipanti alla manifestazione canora saranno esaminati da una giuria tecnica composta da esperti del settore musicale ed i vincitori
accederanno alle semifinali del 25, 26 e 27 gennaio prossimi, al Palafiori di Sanremo, dove un’ulteriore selezione darà la possibilità a 10
finalisti di esibirsi sul palco principale di Casa Sanremo durante la settimana del festival. L’appuntamento al Palacultura si concluderà con la
partecipazione di alcuni artisti dell’Accademia di canto Vocalize ed esibizioni di danza.

Gli interessati possono iscriversi gratuitamente entro venerdì 30; il regolamento e il bando sono visionabili sulla pagina internet di Casa Sanremo
Tour oppure è possibile contattare gli organizzatori locali. Nella serata del 6 dicembre, sempre al Palacultura, con ingresso libero, si terrà uno
spettacolo dedicato ad alcuni artisti dei concorsi sanremesi, con la partecipazione anche del tenore Giuseppe Italiano.
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Festival di Sanremo, ecco i nomi dei
primi ospiti…
Festival di Sanremo 2019, tra gli ospiti Andrea Bocelli e il �glio Matteo, Giorgi
Elisa, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi sono sicuri, altri ancora da de�nire,

probabilmente non ci saranno stranieri. Questi alcuni degli annunci fatti stamattin

in conferenza stampa da Claudio Baglioni, per il secondo anno consecutivo al

timone della kermesse. In ballo ci sarebbero ancora Laura Pausini e Biagio Antona

Ligabue, Raf e Umberto Tozzi. Al �anco del comandante coraggioso ci saranno inve

Claudio Bisio e Virginia Ra�aele.

“… Nel 2018 ho riportato la musica al centro di tutto, attraverso ad esempio la non eliminazione degli artisti… Il numero 69 richiamerà

l’idea di simmetria e armonia… signi�ca anche diversità, perché le note da sole danno un’emozione, ma insieme formano un accordo. L

musica pop è una delle poche in movimento, ancora in via di trasformazione… I brani scelti fotografano il Paese oggi… voglio che Sanre

sia una locomotiva in grado di rappresentare la musica presente e futura. L’intenzione è continuare la strada dell’anno passato cercand

di confermare i risultati di ascolti e i buoni contenuti. In termini di Yin e Yang ho pensato così di chiamare Fratello Sole e Sorella Luna pe

avere un nuovo serbatoio di ironia”. Il riferimento è ovviamente ai due co-conduttori.

“Quando mi hanno proposto l’edizione 69, ho pensato subito a Virginia Ra�aele… Non ho mai lavorato con lei… avremmo dovuto fare

Zelig insieme, poi non è successo”, ha raccontato Bisio. “Confermo che non abbiamo mai lavorato insieme, lo stimo da sempre, perché 

ero piccola e lui lavorava già. È un mostro di bravura… Inizieremo ora a lavorare e a scrivere sempre di più situazioni divertenti.

Cercheremo di colorare ma rispetteremo il Festival che è soprattutto un concorso”, ha risposto la Ra�aele.

Sanremo sta scaldando i motori, e sicuramente dal 5 al 9 febbraio ne vedremo, ma soprattutto ne ascolteremo, tante. I 22 Big più i 2

vincitori di Sanremo Giovani che saliranno sul palco dell’Ariston sono: Paola Turci, Simone Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo,
Loredana Bertè, Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo, Ghemon, Federica Carta e Shade, Patty Pravo e Briga, Negrita, Daniele
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Silvestri, Ex Otago, Achille Lauro, Arisa, Francesco Renga, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar e
Mahmood.

Anche per questa prossima edizione Radio Subasio sarà presente al Festival, e vi racconterà tutte le emozioni dei protagonisti, e tante

curiosità in diretta da Casa Sanremo.
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Elisa, prima di Sanremo un nuovo singolo...
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Cammurria a Casa Sanremo
Di Redazione web - 5 dicembre 2018 - EVENTI

Il gruppo Cammurria il 6 dicembre, capitanata dal leader Paolo “Brucio” Festalunga sarà
a Messina per esibirsi sul truck di Casa Sanremo Tour. 
Il gruppo se riuscirà a superare questa fase avrà l’occasione di potersi esibire durante il
periodo del festival dei �ori, sul palco di Casa Sanremo. 
Il Gruppo si dice già entusiasta del traguardo raggiunto, ma sono vogliosi di farsi notare
sempre di più.

I “Cammurria” nascono nel settembre del 2011 a Porto Empedocle in provincia di
Agrigento. Un’ensemble di otto elementi: Paolo Festalunga in arte “Brucio” alla voce,
Alfonso Di Betta al trombone, Stefano Fiore alla tromba, Gerlando Trupia alle chitarre,
Francesco Salamone alle tastiere, Calogero Gelo al basso, Giuseppe Ingravidi alla
batteria e Alfonso Maniglia in arte “Alf Daren” alle percussioni e sequencer.

Cominciano a suonare nei pub locali dove riscontrano un grandioso successo; ma
passando il tempo vogliosi di farsi avanti cominciano a suonare in innumerevoli club e
locali rinomati come ad esempio l’AfroBar di Catania, calcano palchi importanti come ad
esempio quello dell’Azzurro Fest di Sciacca o quello del Festival Contro a Castagnole
delle Lanze in provincia di Asti e molti altri, �no ad arrivare a suonare oggi, in
innumerevoli eventi in Sicilia e non solo.

Il loro sound regala agli spettatori una musicalità solare,coinvolgente, briosa e piena di
groove; proponendo al pubblico brani inediti e i più conosciuti brani della musica italiana
ed internazionale, in chiave Ska, Reggae. 
Il 4 Giugno esce il loro primo singolo FACCIO IL CANTANTE su tutti gli store mondiali e
su youtube.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui social: 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/CammurriaBand/ Instagram:
https://www.instagram.com/cammurria_o�cial/

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=bvH91iTf5IU
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Di Redazione il 28/12/2018

FESTIVAL DI SANREMO

Dal 3 al 9 febbraio 2019 ritorna
Casa Sanremo Vitality’s

E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima
edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche
quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori,
accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci
sarà una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2
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Italia oltre mille concorrenti.

Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco
della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione
del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il
salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio
interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare
pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione
sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle
scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in
Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più
attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti:
i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio
nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo
show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata
all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un
grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di
Casa Sanremo –ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea
con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più
giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando
in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente
riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben
9000 pass vip consegnati.

Gli eventi
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Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone
Italiana
Casa Sanremo Vitality’s: tante le novità tra cui una giuria di Millenials e centinaia di appuntamenti. La musica è firmata
da Radio 105 e Radio Subasio

28 Dicembre 2018 18:29 | Ilaria Calabrò

E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del
Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della
kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di
punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso
incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno svelate prossimamante) c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera
vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha
visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul
sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo
per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in
un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa
Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta
edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che
quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo
Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo –ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando
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un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese
destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass
vip consegnati.
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Casa Sanremo Vitality’s,
l’hospitality del Festival della
Canzone Italiana torna dal 3 al 9
febbraio
28 DICEMBRE 2018 BELLACANZONE AGGIORNAMENTI

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s,
l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da
Gruppo Eventi. Taglio del nastro con Roberta Morise
previsto nella serata di inaugurazione di domenica 3
febbraio. Tante le novità tra cui una giuria di Millenials e
centinaia di appuntamenti. La musica è firmata da Radio
105 e Radio Subasio.

Come  ogni  anno  torna Casa  Sanremo  Vitality’s  come  evento
collaterale del Festival  di  Sanremo:  domenica  3  febbraio  2019
alle  ore  18.00  ci  sarà  l’inaugurazione  della  dodicesima
edizione anche quest’anno il Palafiori.

A  tagliare  il  nastro,  accanto  al  patron  Vincenzo  Russolillo,
Presidente Gruppo Eventi,  ci  sarà una madrina d’eccezione: dopo
Elisa Isoardi dello scorso anno troviamo Roberta Morise, volto di
punta  della  trasmissione  di  Rai  2  I  Fatti  Vostri  e  il Maestro  orafo
Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo.

Tra  le  tante  novità  dell’edizione  2019  c’è  la  collaborazione  con
Radioimmaginaria  che  ogni  sera  vedrà  la  presenza  in  Sala  Pino
Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20
redazioni regionali italiane, che commenteranno le varie serate del
Festival che andrà in scena dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1.

Sono 100 i selezionati di Casa Sanremo Tour che varcheranno la
soglia  della Casa già una  settimana prima dell’inaugurazione,  per
partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo.  Solo  10  di  loro  potranno  poi  esibirsi  sul  sempre  più
ambito palco della Lounge Mango.
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Si  riconfermano,  durante  la  settimana  del  Festival,  i  principali
appuntamenti:  Writers,  Casa  Sanremo  per  il  Sociale
con particolare attenzione a “Musica contro le mafie”, Unicef
, Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi.

Non  mancheranno  i  consueti  educational,  gli  showcooking  e  il
format  televisivo  “l’Italia  in  Vetrina”  con  i  prodotti  selezionati
da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi,
la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai  loro
artisti:  i  Soundies  Awards,  arrivati  alla  quarta  edizione,  saranno
consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni
hanno  riscosso  un  grande  successo  di  pubblico  –  ha
dichiarato Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa
Sanremo – ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e
momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento
per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo –
continua  Russolillo  –  nelle  ore  precedenti  e  successive  allo
spettacolo  che  si  terrà  all’Ariston,  possa  confermarsi  il  punto  di
riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora  top  secret  il  resto  del  programma  che  il  patron  Vincenzo
Russolillo  sta  ultimando  in  questi  giorni,  dove  non mancheranno
sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo
scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività
e  ben  9000  pass  vip  consegnati.  Tutti  gli  altri  dettagli
arriveranno nei prossimi giorni.
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DAL 3 AL 9 FEBBRAIO 2019 RITORNA CASA
SANREMO VITALITY’S
DICEMBRE 28, 2018   ANTONIO ABATE  CASA

SANREMO,FESTIVAL, LIFESTYLE, MODA, MUSICA, SANREMO

E’ fissata per domenica 3 febbraio
2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione
di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di
Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro
nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della
kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo,
Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione
di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui
arte è rinomata in tutto il mondo.

CASA SANREMO, LE NOVITÀ 2019

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei
più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori,
attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e
ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa
nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno
svelate prossimamante) c’è la collaborazione
con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala
Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta
con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il
proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine
della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così
come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo
Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille
concorrenti.
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Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una
settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare
alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più
ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio
talento e vincere questa prima edizione del concorso.

GLI EVENTI

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali
appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i
lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente
dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno
dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso
contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le
mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale
incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format
televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati
da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la
consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro
artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno
consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno
di un’area dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex
sala museale, che quest’anno sarà intitolata
all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12
anni hanno riscosso un grande successo di pubblico – dichiara
Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo –
ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in
linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un
pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo –
 continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo
spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti
ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo
Russolillo sta ultimando in questi giorni, dove non mancheranno
sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo
scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben
9000 pass vip consegnati.
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Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa
Sanremo Vitality’s l’hospitality
del Festival della Canzone
Italiana prodotta da Gruppo
Eventi

Taglio del nastro con Roberta Morise. Tante le novità tra cui una giuria di
Millenials e centinaia di appuntamenti. La musica è firmata da Radio 105 e
Radio Subasio.

E’ fissata per domenica 3 febbraio alle 18 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse
musicale e televisiva più importante d’Italia. 

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una
madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai 2 'I Fatti Vostri' e
il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo. Nel corso degli anni, Casa
Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai
lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante le novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno
svelate prossimamante) c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in
Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali
italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine
della kermesse decreteranno il loro vincitore.
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Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi
scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti.
Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima dell’inaugurazione,
per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro
potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio
talento e vincere questa prima edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui
gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato
alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in
un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le
mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai
tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i
prodotti selezionati da FofòFerriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna
del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta
edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show
business: il “Corporate Hub”, ex sala museale,  che quest’anno sarà intitolata
 all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo
di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo –
ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando
un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo –
 continua Russolillo – nello ore precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa
confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top‑secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi
giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo
scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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Ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival
della Canzone Italiana
Pubblicato in Eventi Professioni Radio Spettacolo Televisione  in 28 Dicembre 2018 da desyserventi

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, ci sarà
una madrina d’eccezione: Roberta Morise
Articolo di Giovanni Quarti

E’ �ssata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della
dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del
Festival di Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si trasformerà nel centro
nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse
musicale e televisiva più importante d’Italia. 
A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente
Gruppo Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di
punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele
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A�dato, la cui arte è rinomata
in tutto il mondo. 
Nel corso degli anni, Casa
Sanremo si è affermata come
uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e
addetti ai lavori, attraverso
incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e
ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea
condivisa nel 2008 da
Vincenzo Russolillo e Mauro
Marino. 
Tra le tante novità dell’edizione
2019 c’è la collaborazione con
Radioimmaginaria che ogni

sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”,
collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere
il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore. 
Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come
testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha
visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati
che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti
del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul
sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio
talento e vincere questa prima edizione del concorso. 
Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti:
Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il
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Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di responsabilità
sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta.
Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro
le ma�e”, Unicef, Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo
fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della
Polizia di Stato. 
Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo
“l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa
Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle
case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta
edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani. 
Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area
dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che
quest’anno sarà intitolata all’indimenticato Pepi Morgia. 
“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno
riscosso un grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo,
ideatore e produttore di Casa Sanremo – ma intendiamo innovare i
contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando
un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo
che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.” 
Ancora top secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo
sta ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a
superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila
presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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DAL 3 AL 9 FEBBRAIO RITORNA
CASA SANREMO VITALITY’S,
L’HOSPITALITY DEL FESTIVAL
DELLA CANZONE ITALIANA
PRODOTTA DA GRUPPO EVENTI.
TAGLIO DEL NASTRO CON
ROBERTA MORISE
 28 dicembre 2018   francy279   Musica   Lascia

un commento

E’ �ssata per domenica 3 febbraio 2019  alle

18.00  l’inaugurazione della dodicesima edizione di

Casa Sanremo  Vitality’s. Nella settimana del Festival

di Sanremo, anche quest’anno, il  Pala�ori  si

trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori,

accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e

televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al

patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi,

ci sarà una madrina d’eccezione:  Roberta  Morise,

volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri

e il  Maestro orafo  Michele  A�dato, la cui arte è

rinomata in tutto il mondo.
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Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è a�ermata

come uno dei più importanti punti di aggregazione

per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati

con il pubblico, esclusive  rassegne  e ospitando

trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa

nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra  le tante novità  dell’edizione 2019  (molte altre

verranno

svelate  prossimamente)  c’è  la  collaborazione

con  Radio immaginaria  che ogni sera vedrà  la

presenza  in Sala Pino Daniele  di  una  giuria di  100

“Millennials”,  collegati in diretta con 20 redazioni

regionali italiane,  impegnati  a esprimere il proprio

parere sulle canzoni in gara  al Festival  e  che  al

termine della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio

decisamente  giovane, così come testimoniato

dall’avvio nei mesi scorsi  di  Casa Sanremo

Tour,  evento che ha visto selezionare in tutta Italia

oltre mille concorrenti. Cento i   selezionati   che

varcheranno la soglia della Casa già una settimana

prima dell’inaugurazione, per partecipare

alle  Masterclass  con  docenti ed esperti del mondo

dello spettacolo.  Solo dieci di loro potranno poi

esibirsi sul sempre più ambito palco

della  Lounge  Mango, per poter  mostrare  il proprio

talento e vincere questa prima edizione del concorso.

Si  riconfermano,  durante la settimana del Festival,  i

principali appuntamenti:  Writers, il salotto in cui gli

autori incontrano i lettori;  Casa Sanremo per il

Sociale,  uno spazio interamente dedicato

alle  iniziative  di responsabilità  sociale  che vedranno

dialogare pubblico e privato in

un’alchimia  perfetta.  Nello stesso contesto,

particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le

ma�e”,  Unicef  ,  Never  Give  Up  sino ad

arrivare  ai  Campus  formativi,  primo fra tutti l’ormai
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tradizionale incontro  rivolto alle scuole liguri  a

cura della Polizia di Stato.

Non

mancheranno  gli  educational,  gli  showcooking  e  il

format televisivo  “l’Italia  in Vetrina”  con i prodotti

selezionati da  Fofò  Ferriere e Dispensa Italiana.  Tra

i  momenti più attesi, la consegna del  premio

destinato alle case discogra�che  e ai loro artisti:

i  Soundies  Awards, giunti alla quarta edizione,

saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan

Graziani.

Gli spazi del  Pala�ori,  oltre 7 mila metri quadrati,

si  arricchiranno di un’area dedicata allo show

business:  il  “Corporate  Hub”, ex sala museale,   che

quest’anno sarà intitolata

 all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in

questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di

pubblico  –  dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e

produttore di Casa Sanremo  –

ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi

e momenti in linea con i tempi, creando un’o�erta di

intrattenimento per un pubblico sempre più

giovane.  Ritengo che  Casa Sanremo  –  continua

Russolillo  – nello ore precedenti e successive allo

spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi

il punto di riferimento sia per il grande pubblico che

per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il

patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi

giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a

superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso

anno: 78 mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività

e ben 9000 pass vip consegnati.
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Festival di Sanremo Cronaca Cultura e Società Eventi e Spettacoli Turismo e Tempo Libero

CASA SANREMO VITALITY'S
28/12/2018 di nota di redazione

 Taglio del nastro con Roberta Morise
Tante le novità tra cui una giuria di Millenials, centinaia di appuntamenti  e  musica firmata da Radio 105 e Radio SubasioTante le novità tra cui una giuria di Millenials, centinaia di appuntamenti  e  musica firmata da Radio 105 e Radio Subasio

 
 
 

 

Domenica 3 febbraio 2019 ore  18,00 inaugurazione della XII EdizioneXII Edizione
di Casa Sanremo Vitality’s.di Casa Sanremo Vitality’s.
Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

 
A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri, grazie alla collaborazione
del maestro orafo Michele AffidatoMichele Affidato.  
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Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo
Vitality’s l’hospitality del Festival della
Canzone Italiana
Pubblicato il 29 dicembre 2018

E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di
Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori
si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della
kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà
una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti
Vostri e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive
rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno svelate prossimamante) c’è la
collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di
una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse
decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei
mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille
concorrenti. Cento i selezionati che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della Lounge
Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto
in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente
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I commenti sono chiusi.

dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in
un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro
le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai
tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i
prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna
del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla
quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show
business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata all’indimenticato
Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande
successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo -
ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando
un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo –
continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston,
possa confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in
questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro
ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip
consegnati.

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=141868] ai segnalibri.
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Il palco della scorsa edizione del Festival di Sanremo

(Foto Manrico Gatti)

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Sanremo 2019, la lista
completa dei Big all’insegna
del pop e delle novità

Sanremo, Baglioni:
«puntiamo sulla musica che
ascoltiamo in radio o sul

web»

Anche Mahmood vince
Sanremo Giovani: «il
successo? nel mio sangue

misto»

Einar vince la prima di
Sanremo Giovani: «Voglio
camminare con le mie

gambe»

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

I PREPARATIVII PREPARATIVI  29 dicembre 2018

COMMENTI (0)COMMENTI (0)

LinkedIn Pinterest Email Newsletter Il Secolo XIXNewsletter Il Secolo XIX

Sanremo: teatro Ariston off-limits, via
all’allestimento per il Festival
Daniela Borghi

Sanremo - Dopo l’ufficializzazione dei 24 big che si
daranno gara nella seconda edizione guidata dal
direttore artistico Claudio Baglioni, scatta il conto
alla rovescia per il 69° Festival di Sanremo, dal 5
al 9 febbraio.

Nell’attesa dell’arrivo dei primi cantanti, per l’inizio
delle prove, il teatro Ariston ha chiuso i battenti
alla programmazione e si prepara ad accogliere
l’allestimento della scenografia. L’ultimo spettacolo in
cartellone nel 2018 è stato uno spettacolo da «tutto
esaurito: quello di Antonio Albanese, lo scorso venerdì.

D’ora in poi gli eventi e i film sono in calendario
al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale
dell’Ariston Roof. Spazio ora al duro lavoro di
preparazione del Festival, opera degli uomini
dell’Ariston e di quelli della Rai, che iniziano ad
arrivare in città. Si apre il cantiere per la scenografia,
ancora top secret. La regia è affidata anche quest’anno
a Duccio Forzano. Intanto si attende il via alle
prenotazioni per acquistare gli abbonamenti del
Festival: si potrà fare solo on line, dall’8 gennaio.

Casa Sanremo, 
Work in progress anche per gli eventi collegati alla
kermesse canora: Casa Sanremo, l’hospitality del
Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo
Eventi, fa sapere che domenica 3 febbraio, alle 18,
al Palafiori, è fissato il taglio del nastro, con madrina
la conduttrice Rai (I Fatti Vostri) Roberta Morise. Con

lei Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, ideatori del «contenitore» di eventi che accoglierà i
protagonisti del Festival e proporrà diverse iniziative dedicate alla musica, alla gastronomia e
alla legalità. Tra le novità della 12a edizione c’è la collaborazione con Radioimmaginaria: vedrà
in Sala Pino Daniele una giuria di 100 Millenials, collegati in diretta con 20 redazioni
regionali: al termine decreteranno il loro vincitore. Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri
quadri, si arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il «Corporate Hub», ex sala
museale, che quest’anno sarà intitolata all’indimenticato Pepi Morgia.
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Sanremo: teatro Ariston off-limits, via
all’allestimento per il Festival
29 dicembre 2018 Daniela Borghi

Lo storico teatro diventa un cantiere per ospitare l’allestimento della
scenografia. Casa Sanremo ricorderà Pepi Morgia

Sanremo - Dopo l’ufficializzazione dei 24 big che si daranno gara nella seconda edizione guidata
dal direttore artistico Claudio Baglioni, scatta il conto alla rovescia per il 69° Festival di
Sanremo, dal 5 al 9 febbraio.

Nell’attesa dell’arrivo dei primi cantanti, per l’inizio delle prove, il teatro Ariston ha chiuso i
battenti alla programmazione e si prepara ad accogliere l’allestimento della scenografia. L’ultimo
spettacolo in cartellone nel 2018 è stato uno spettacolo da «tutto esaurito: quello di Antonio
Albanese, lo scorso venerdì.

D’ora in poi gli eventi e i film sono in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale
dell’Ariston Roof. Spazio ora al duro lavoro di preparazione del Festival, opera degli uomini
dell’Ariston e di quelli della Rai, che iniziano ad arrivare in città. Si apre il cantiere per la
scenografia, ancora top secret. La regia è affidata anche quest’anno a Duccio Forzano. Intanto si
attende il via alle prenotazioni per acquistare gli abbonamenti del Festival: si potrà fare solo on
line, dall’8 gennaio.

Casa Sanremo,
 Work in progress anche per gli eventi collegati alla kermesse canora: Casa Sanremo, l’hospitality

del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi, fa sapere che domenica 3
febbraio, alle 18, al Palafiori, è fissato il taglio del nastro, con madrina la conduttrice Rai (I Fatti
Vostri) Roberta Morise. Con lei Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, ideatori del «contenitore» di
eventi che accoglierà i protagonisti del Festival e proporrà diverse iniziative dedicate alla musica,
alla gastronomia e alla legalità. Tra le novità della 12a edizione c’è la collaborazione con
Radioimmaginaria: vedrà in Sala Pino Daniele una giuria di 100 Millenials, collegati in diretta con
20 redazioni regionali: al termine decreteranno il loro vincitore. Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila
metri quadri, si arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il «Corporate Hub», ex sala
museale, che quest’anno sarà intitolata all’indimenticato Pepi Morgia.

Si scaldano i motori anche in tv: i partecipanti alle finali di Sanremo Giovani sono al centro
dell’ultima puntata dell’anno di Gulp Music, oggi, alle 17,55, su Rai Gulp. Shade presenta un
reportage realizzato a Sanremo con interviste ai giovani che si sono contesi i due posti tra i Big, a
partire dai vincitori: Einar e Mahmood.
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Condividi questo articolo

Casa Sanremo Vitality’s
l’hospitality del Festival della
Canzone Italiana inaugura la
dodicesima edizione
E’ �ssata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione
della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s.
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NOTIZIE UTENTI REGISTRAZIONE ACCESSO

PREMIO ECCELLENZA ITALIANA 2019

inserito da mimmomedia84 in data 01-02-2019

 

Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito

Cooperativo, da Casa Sanremo candidato per Washington DC 

 

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a

Sanremo nei giorni del Festival. Il Premio Eccellenza Italiana

apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana. Tra i

candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca

di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha

deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese

pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo

appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della

Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana

dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. 

Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica

e che diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore

del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e

del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo

Russolillo, ideatore del format sanremese. 

"Sanremo è con il suo festival un evento complesso e

l'intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al

pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed

entusiasmato. È di per sè un luogo di eccellenza che racconta

il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti

capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per

competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le

di�coltà ad andare avanti e organizzare la Speranza" dichiara

Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè

Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte "Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla

società in movimento perché fotografa l'energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni

famose... Questa è la sua casa". 

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione

sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13.  

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative, imprenditoriali e professionali espressione di candidature

e di storie che meritano di essere conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo

dell'università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto

Research: segno che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo parafarmaceutico molto legata al

territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige. Presente anche un pezzetto di America

anche grazie all'associazione Net Company Associated presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio

Pasca. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende

ai vip di tutto il mondo la propria immagine su Instagram. In�ne la terza età, che con l'Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000

posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore. 
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Quasi non ci sperava più. 
Dopo un periodo lontana dai 
programmi di punta, la con-
duttrice è tornata su Rai Due 
come primadonna di “I Fatti 
Vostri”: «L’adrenalina del lavo-
ro mi ha dato una scossa! Sto 
vivendo un momento magico, 
non mi sono mai sentita così 
in forma, energica: sono anche 
dimagrita. Gli uomini mi dicono 
che mi preferivano prima, con 
più forme, perché molti chili li 
ho persi sul seno. Ma io sono 
sempre stata bene col mio cor-
po». «L’amore? Una giostra: 
vivo alti e bassi»

dopo il 
ritorno in tv
sono rinata 
e ho perso 
7 chili
di Giorgio Michieletto - foto di Sara Galimberti

roma, gennaio

L
’adrenalina dello studio tv le 
ha dato una scossa. Roberta 
Morise è tornata protagonista 
su Rai Due: dopo qualche tem-
po lontano dalle trasmissioni 
di punta, la conduttrice cala-
brese - ex di Carlo Conti - da 

settembre è la primadonna di I fatti 
vostri, accanto a Giancarlo Magalli 
(vedi a pagina 52). In quattro mesi la 
sua vita è cambiata... in meglio! «Ora 
vivo un momento magico: non mi 
sono mai sentita così in forma, 
energica», ci racconta. Tornare in 
tv le ha permesso di dare una 
scossa alla sua vita, in tutti i sen-
si: «Non speravo più di riuscire a re-
alizzare il sogno professionale di la-
vorare in uno studio tv, dove mi sento 
completamente me stessa. Sono cre-
sciuta così: da quando - dopo Miss Ita-
lia - ho debuttato a I raccomandati 
nel 2004, fino a L’eredità e I migliori 
anni. I fatti vostri è il programma 
che aspettavo da una vita e sta andan-
do alla grande. Molti mi dicevano: 
“Magalli ha un carattere difficile”, ma 
è esattamente l’opposto: un signore, 
mi ha sempre messo a mio agio. Quel-
lo che è successo in passato con altre 
persone non mi riguarda (ndr: il rife-
rimento è alla lite con Adriana 

bomba sexy Ro-
berta Morise, 33 
anni, da settembre è 
tornata in tv, su Rai 
Due, come prima-
donna di “I fatti vo-
stri”, il condotto da 
Giancarlo Magalli 71 
(più a sinistra; vedi 
anche servizio a pa-
gina 52). A sinistra, 
Roberta qualche 
anno fa. «A volte gli 
uomini mi dicono che 
mi preferivano prima 
con più forme, ma io 
sono sempre stata 
bene col mio corpo».

ROBERTA 
MORISE

Riscossa da Diva]

con magalli 
a “i fatti vostri”

le forme di ieri
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«l’energia 
della tv  
e’ la mia
medicina»

alti e 
bassi col 
fidanzato 

luca 

le foto del servizio 
sono di sara galimberti...

esercizi aerobici...

...e a corpo libero

roberta madrina 
di “casa sanremo”

...seconda 
a sanremo 

giovani 2007

ha amato carlo conti

Volpe), ma fin dal primo giorno io, 
con lui, mi sono sentita a casa: è una 
persona squisita e ironica». Intanto è 
rientrato anche l’allarme rosso per la 
chiusura del programma. Con l’arri-
vo del neodirettore di Rai Due, Carlo 
Freccero, si era parlato di un possi-
bile stop, ma salvo colpi di scena (e 
con una riduzione dei costi), la tra-
smissione di Michele Guardì sarà in 
onda anche nella prossima stagione: 
«E io spero di esserci di nuovo!», di-
ce Roberta che ora si sveglia tutti i 
giorni alle 7 del mattino. Poi in studio 
fino all’ora di pranzo e pomeriggio di-
viso fra lo studio del copione e gli 
allenamenti in palestra: «L’adrena-
lina è costante e proprio questo 
mi ha permesso anche di perdere 
qualche chilo. È un tipo di ener-
gia che ho sempre ricercato. Ho 
perso circa 7 chili in poco tempo e 
chi è abituato a vedermi con più for-
me si sorprende. In effetti li ho persi 
quasi tutti sul seno... Spesso gli uomi-
ni mi dicono che mi preferivano pri-
ma perché ora mi vedono più esile, 

ma io sono sempre a mio agio col mio 
corpo.: ieri come oggi. Semplicemen-
te sono un po’ cambiata perché ho più 
tempo da dedicare a me stessa. Non 
seguo neanche diete particolari: 
ho sempre mangiato sano e spes-
so mi cucino da sola. Adoro le ver-
dure e non rinuncio alla pasta». 
Gli impegni quotidiani in tv hanno 
portato Roberta a riprendere casa a 
Roma, dopo un periodo di conviven-
za a Lugano con l’imprenditore Luca 
Tognola, che comunque è ancora al 
suo fianco: «Ora ci vediamo nei 
weekend. La lontananza mette la sto-
ria alla prova: mi sento su una gio-
stra, fra alti e bassi. A fine anno tire-
remo le somme».

Giorgio Michieletto

Una cantante 
per... fotografa

In palestra si mantiene in forma

la curiositÀ Sopra, 
Roberta Morise con Sara 
Galimberti, 33, autrice 
degli scatti che vedete in 
queste pagine; la fotogra-
fa è anche una cantante, 
arrivata seconda a Sanre-
mo Giovani 2007 (a ds.). 
Proprio Roberta quest’an-
no è la madrina di Casa 
Sanremo, l’hospitality del 
Festival della canzone che 
è prodotta da Gruppo 
Eventi di Vincenzo Russo-
lillo (sotto, con Roberta). 

allenamento Sopra, Ro-
berta Morise nella palestra 
romana Get Busy di Giorgio 
Ceci, il personal trainer che 
la segue. «Preferisco eser-
cizi a corpo libero, mi con-
centro su gambe e glutei, 

quel poco che basta per te-
nersi toniche», racconta la 
conduttrice. «Non seguo 
diete particolari: adoro le 
verdure, le cucino in tutti i 
modi e non rinuncio nemme-
no alla pasta». 

uomini A destra, 
Roberta Morise col 
fidanzato Luca To-
gnola, 29, impren-
ditore di Lugano; 
sotto, la conduttri-
ce con Carlo Conti, 
57: sono stati una 
coppia per due 
anni, fino all’estate 
del 2011. Dopo 
l’addio sono rima-
sti in buoni rap-
porti, tanto che lui 

le ha fatto i com-
plimenti per il ri-
torno su Rai Due a 
“I fatti vostri”: 
«Mi ha vista cre-
scere in tv e fra 
noi c’è stima reci-
proca, anche se 
ora abbiamo un 
rapporto solo 
professionale», ha 
detto Roberta 
(anche nella foto 
grande, più a ds.). 
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E’ �ssata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo

Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si trasformerà nel centro

nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante

d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una

madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il

Maestro orafo Michele Af�dato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti

e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni

televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno svelate prossimamante) c’è la collaborazione con

Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”,

collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in

gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di

Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati

che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle

Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul

sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima

edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori

incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di

responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto,

particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le ma�e”, Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai

Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di

Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti

selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle

case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8

febbraio nella Sala Ivan Graziani.

http://www.zazoom.it/zoom/utente.asp?ut=1508


 CASA SANREMO FESTIVAL DI SANREMO

Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il

“Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di

pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo -ma intendiamo innovare i

contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un

pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e

successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di riferimento sia per il grande

pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni, dove

non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila

presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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E’ �ssata per domenica 3 febbraio 2019  alle 18.00  l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa

Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il  Pala�ori  si trasformerà nel centro

nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante

d’Italia.  A tagliare il nastro, accanto al patron  Vincenzo  Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina

d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Af�dato,

la cui arte è rinomata in tutto il mondo. Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti

punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive  rassegne  e

ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Tra

le tante novità  dell’edizione 2019  (molte altre verranno svelate  prossimamante)  c’è  la  collaborazione

con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati

in diretta con 20 redazioni regionali italiane,  impegnati  a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara  al

Festival  e  che  al termine della kermesse  decreteranno  il  loro  vincitore.  Una dodicesima edizione dal taglio

decisamente  giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi  di  Casa Sanremo Tour,  evento che ha visto

selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i   selezionati   che varcheranno la soglia della Casa già una

settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle  Masterclass  con  docenti ed esperti del mondo dello

spettacolo.  Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della  Lounge  Mango, per

poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso. Si riconfermano, durante la settimana

del Festival,  i principali appuntamenti:  Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori;  Casa Sanremo per il

Sociale,  uno spazio interamente dedicato alle  iniziative  di responsabilità  sociale  che vedranno dialogare pubblico e

privato in un’alchimia  perfetta.  Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà  rivolta a  “Musica contro le

ma�e”, Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto

alle scuole liguri  a cura  della  Polizia di Stato.  Non mancheranno  gli  educational,  gli  showcooking  e  il format

televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la

consegna del premio destinato alle case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione,

saranno consegnati  venerdì  8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.  Gli spazi del  Pala�ori,  oltre 7mila metri quadrati,

si  arricchiranno di un’area dedicata allo show business:  il  “Corporate  Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà

intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia. “Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno

riscosso un grande successo di pubblico  –  dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo  -

ma  intendiamo  innovare i contenuti,  inserendo  spazi e momenti in linea con i tempi,  creando un’offerta di

intrattenimento per un pubblico sempre più giovane.  Ritengo che  Casa Sanremo  –  continua Russolillo  – nelle ore

precedenti e successive allo spettacolo  che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il

punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”Ancora top-secret il resto del programma
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che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare

il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass

vip consegnati. Per richiedere il pass di accredito: http://panel.gruppoeventi.org/ (http://panel.gruppoeventi.org/)
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«Tanti sacri�ci, tanto sudore e fatica, ma �nalmente ci siamo. Ho buttato il
sangue, io nei sogni ci credo». Così Rubina Anzillota presenta il suo singolo
“Tracce di me”, che si spera possa anticipare un album completo. 

Ha partecipato al recente “Casa Sanremo”, dove si è fatta notare per la sua
timbrica calda a passionale, ma ora è il momento di spiccare il volo per l'ebolitana,
uscita con il video-singolo “Tracce di me”, capace di raggiungere quasi ventimila
visualizzazioni su Youtube. Adesso bisogna raccogliere i frutti seminati sette anni
fa con il suo primo brano “Unica”. “Tracce di me” disponibile su tutte le
piattaforme digitali, prodotto dall’etichetta “O�cina della Musica” di Gianfranco
Caliendo, storico leader de “Il Giardino dei Semplici”, è stato scritto e musicato da
Vincenzo Romano ma porta anche la �rma di Rubina, autrice della melodia. 

Ad incarnare appieno lo spirito del brano è il video, diretto dal regista Rocco
Galluzzi, realizzato da B2b Film, guidata da Alfonso Paoletta che ha voluto
esaltare lo stile mai banale di Rubina e la sua vocalità “vestendolo” di eleganza,
mentre il master del brano è stato eseguito alla “Different Lab” di Fabio Musta.
Registrato ai Luma Studio di Salerno, l’inedito è curato negli arrangiamenti da
Lucio Auciello e Mario Villani. Un connubio tra salernitani che dimostra una
sinergia tra le parti in campo quando si deve lanciare un prodotto e non la famosa
invidia tra artisti, di cui si parla spesso nella nostra provincia. «“Tracce di me”
rappresenta la tappa attuale del mio percorso artistico - spiega Rubina - un
percorso intrapreso da ragazzina, portato avanti in questi anni con sacri�cio e
dedizione totale. Una meravigliosa avventura che mi ha dato tante soddisfazioni:
non sono mancati i momenti di�cili che ho sempre superato facendo ricorso alla
mia determinazione che mi spinge a non mollare mai». 
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l’hospitality del Festival

della Canzone Italiana prodotta da

Gruppo EventiTaglio del nastro

con Roberta Morise Tante le novità tra

cui una giuria di Millenials e centinaia di

appuntamenti . La musica è �rmata da

Radio 105 e Radio Subasio

 
 
E’ fissata per domenica 3 febbraio
2019 alle 18.00 l’inaugurazione della
dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s. Nella se�mana del
Fes�val di Sanremo, anche quest’anno
il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico
della Ci�à dei Fiori, accogliendo i protagonis�
della kermesse musicale e televisiva più
importante d’Italia. 
 
A tagliare il nastro, accanto al
patron Vincenzo Russolillo, Presidente
Gruppo Even�, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta
della trasmissione di Rai2 I Fa� Vostri e
il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è
rinomata in tu�o il mondo.
 
Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è
affermata come uno dei più importan� pun�
di aggregazione per ar�s� e adde� ai lavori,
a�raverso incontri mira� con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispe�o dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

 
 
Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte
altre verranno svelate prossimamante) c’è la 
collaborazione con Radioimmaginaria che ogni
sera vedrà la presenza in Sala Pino
Daniele di una giuria di 100
“Millenials”, collega� in dire�a con 20
redazioni regionali italiane, impegna� a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in
gara al Fes�val e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore.
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-CtDXuwlLjdA/XCz0NHE3-MI/AAAAAAAACfs/JHpA79b_kCEHGI9f_3KGRy1rZOmB4aLdQCLcBGAs/s1600/44809080_1073027196203047_8712514698089594880_n.png
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Una
dodi
cesi
ma
edizi
one
dal
tagli
o decisamente giovane, così come
tes�moniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa
Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare
in tu�a Italia oltre mille concorren�. Cento i
 seleziona�  che varcheranno la soglia della
Casa già una se�mana prima
dell’inaugurazione, per partecipare
alle Masterclass con docen� ed esper� del
mondo dello spe�acolo. Solo dieci di loro
potranno poi esibirsi sul sempre più ambito
palco della Lounge Mango, per
poter mostrare il proprio talento e vincere
questa prima edizione del concorso.
 
Si riconfermano, durante la se�mana del
Fes�val, i principali appuntamen�: Writers, il
salo�o in cui gli autori incontrano i
le�ori; Casa Sanremo per il Sociale, uno
spazio interamente dedicato alle inizia�ve di
responsabilità sociale che vedranno dialogare
pubblico e privato in
un’alchimia perfe�a. Nello stesso contesto,
par�colare a�enzione sarà rivolta a “Musica
contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino
ad arrivare ai Campus forma�vi, primo fra
tu� l’ormai tradizionale incontro rivolto alle
scuole liguri a cura della Polizia di Stato.
 
Non mancheranno gli educa�onal, 
gli showcooking e il format
televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodo�
seleziona� da Fofò Ferriere e Dispensa
Italiana. Tra i momen� più a�esi, la consegna
del premio des�nato alle case discografiche e
ai loro ar�s�: i Soundies Awards, giun� alla
quarta edizione, saranno consegna� venerdì 8
febbraio nella Sala Ivan Graziani.
 

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri
quadra�, si arricchiranno di un’area dedicata
allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala

Per riprendermi dal fallimento, 
mi è bastato usare questo 
metodo
Ann.

Ulteriori info

Survey Virtual
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Commenti

Inserisci il tuo commento...

ETICHETTE: SANREMOFESTIVAL, SAREMO

museale, che quest’anno sarà in�tolata
 all’indimen�cato Pepi Morgia.
“Abbiamo voluto confermare gli appuntamen�
che in ques� 12 anni hanno riscosso un grande
successo di pubblico – dichiara Vincenzo
Russolillo, ideatore e produ�ore di Casa
Sanremo -ma intendiamo innovare i
contenu�, inserendo spazi e momen� in linea
con i tempi, creando un’offerta di
intra�enimento per un pubblico sempre più
giovane. Ritengo che Casa Sanremo –
 con�nua Russolillo – nelle ore preceden� e
successive allo spe�acolo che si terrà
all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per 
il grande pubblico che per gli adde� ai lavori.”
 

 

 
Ancora top-secret il resto del programma che
il patron Vincenzo Russolillo sta ul�mando in
ques� giorni, dove non mancheranno
sorprese des�nate a superare il già eccellente
riscontro o�enuto lo scorso anno: 78mila
presenze, 370 even�, 150 ore di a�vità e ben
9000 pass vip consegna�.

Per riprendermi dal fallimento, 
mi è bastato usare questo 
metodo
Ann.

Ulteriori info

Survey Virtual

CONDIVIDI

Corsi per Pilota di Droni
Grandi Opportunità di Lavoro con i Droni. Diven
Professionista
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Casa Sanremo Vitality’s con Russolillo e Morise

É fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima
edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno
il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della
kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron
Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta
Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Affidato,
la cui arte è rinomata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive
rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino. Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno svelate
prossimamante) c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in
Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali
italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine
della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei
mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille
concorrenti. Cento i selezionati che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della Lounge
Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in
cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato
alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia
perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”,
Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale
incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato. Non mancheranno gli educational, gli
showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e
Dispensa Italiana.

Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti: i
Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala
Ivan Graziani. Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata
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allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata
all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande
successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo -ma
intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando
un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo –
continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa
confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori”.

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi
giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo
scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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Rieti, la reatina Gaia Antinelli a casa 
Sanremo con gli ABC Positive
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Venerdì 4 Gennaio 2019 di Lorenzo Quirini

RIETI - Gli ABC Positive si
piazzano tra i vincitori del
contest “Musica Contro Le
Mafie” grazie al brano
“Antropofobia”. Un’altra
soddisfazione per Vanessa,
Michele e per la reatina Gaia
Antinelli,  detentori del
premio“Illumina il Tuo Percorso
– Under 35”. Per loro, oltre a

1000€ da investire in attrezzature musicali e registrazioni in studio, anche la
possibilità di calcare un palco particolarmente ambito. 
 
Una delle location di Casa Sanremo attende il trio, che il 5 febbraio suonerà al
Teatro Ivan Graziani, non lontano dal celeberrimo Ariston. «Per noi esibirsi a Casa
Sanremo rappresenta un’ottima occasione per diffondere la nostra musica ed il
nostro progetto – affermano i 3 musicisti – Non vediamo l’ora». 
 
Quanto all’investimento dei 1000 euto conferiti dalla Siae, gli ABC Positive non
hanno dubbi: «La nostra idea è quella di utilizzare questo premio per registrare
professionalmente dei nuovi inediti», anticipano. 
 
Un traguardo per cui la band ringrazia i numerosi sostenitori che li hanno votati
durante il concorso e tutti coloro che li circondano di “energie positive”, in attesa del
5 febbraio, data dell’esibizione e dell’apertura del Festival vero e proprio. 
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Gli ABC Positive si piazzano tra i vincitori del contest “Musica Contro Le Mafie” grazie al brano “Antropofobia”.  

Un’altra soddisfazione per il tranese Michele Balducci, Vanessa Casu, e Gaia Antinelli, detentori del premio “Illumina
il Tuo Percorso – Under 35”. 
"Per loro, - come riportato nell'intervista al Messaggero.it - oltre a 1000€ da investire in attrezzature musicali e
registrazioni in studio, anche la possibilità di calcare un palco particolarmente ambito.
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Una delle location di Casa Sanremo attende il trio, che il 5 febbraio suonerà al Teatro Ivan Graziani, non lontano dal
celeberrimo Ariston. 
«Per noi esibirsi a Casa Sanremo rappresenta un’ottima occasione per diffondere la nostra musica ed il nostro
progetto – affermano i 3 musicisti – Non vediamo l’ora».
 
Quanto all’investimento dei 1000 euto conferiti dalla Siae, gli ABC Positive non hanno dubbi: «La nostra idea è quella
di utilizzare questo premio per registrare professionalmente dei nuovi inediti», anticipano.
 
Un traguardo - conclude l'intervista - per cui la band ringrazia i numerosi sostenitori che li hanno votati durante il
concorso e tutti coloro che li circondano di “energie positive”, in attesa del 5 febbraio, data dell’esibizione e
dell’apertura del Festival vero e proprio".
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#SANREMO2019

Casa Sanremo Vitality’s, taglio del nastro
con Roberta Morise e Michele A�dato
foto

Tante le novità tra cui una giuria di Millenials e centinaia di appuntamenti

Sanremo. E’ �ssata per domenica 3 febbraio alle 18 l’inaugurazione della
dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di
Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si trasformerà nel centro nevralgico della
Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva
più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo
Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della
trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il maestro orafo Michele Af�dato, la cui arte
è rinomata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti
punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con
il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto
dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno
svelate prossimamante) c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni
sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100
“Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine
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della
kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio
decisamente giovane, così come
testimoniato dall’avvio nei mesi
scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che
ha visto selezionare in tutta Italia oltre
mille concorrenti. Cento i  selezionati
 che varcheranno la soglia della Casa già
una settimana prima dell’inaugurazione,
per partecipare
alle Masterclass con docenti ed esperti

del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre
più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e
vincere questa prima edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali
appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa
Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in
un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta
a “Musica contro le ma�e”, Unicef, Never Give Up sino ad arrivare ai
campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole
liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format
televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e
Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato
alle case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta
edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area
dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno
sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia. “Abbiamo voluto confermare gli
appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di
pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa
Sanremo – ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in
linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre
più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore
precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa
confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti
ai lavori”.

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta
ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a
superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370
eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.

FOTOGRAFO PER
BOOK

Confronta

FOTOGRAFO PER
FESTE

Confronta

chili.com | Sponsorizzato

12 soldiers - Guardalo su CHILI senza vincoli di abbonamento

Impostazioni sulla privacy

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjss3VQmHnvDumU3VYsAZuG4OFDI8_mAc3K98_T3KOB7IKuPq57ZJAt7VGn3erzWi5-cWAfKJtqZlx1dwq8dnLpPOMDZyRg8hFTKYndgmPNWs4uSJEsyZhmwOm1eS6y5k8s7jqDo0pzS3gUwJ-G8fuOUgoFJ0WQPnaPR3luCSIeLv2TQOt7ivkLeIR3P3OVInJhsiU20TT5YpkuqT84na-QbqwICE4mg7rxx6Tvnkn8pMSRN8PA%2526sai%253DAMfl-YR34bzFD6iHEfTS9ep_mBuOmVL6u031QUA8UNkuxbHrwDfD4R5EVURWvNZjl_uRAr_3Y5HTbbpHk_fzandnjkiXtUlBKaxJTpeVlYOlPfqNGs7fN6zzqHfqNhNi%2526sig%253DCg0ArKJSzJsSOEAM0qu7EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Fwww.limonepalace.com%2Fwww.limonepalace.com%2Findex.html
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=mFMeKHxnemFqVTJ5dVJsanVCd0RmMURnNmFBVDgvQXMyYmJYTERTaWRrQzBzaTRZVVVybGhhcFl5dGthVGFSK0w0SFgvSzJqOGZzekpaZTF6SGRFQzRnbzhjaUN6eCtxZDlYcmpDRmsrU2RVclFPU1RIZy8vUzh4dkxSRVdMdTV5d09GejZFbVZHb3ZySVlRbGFTV0VjRlVLeXBGRlVwL1dtQnlMQmZzVjd5a0g4SnBYTVZOcys0bWNWcTdudkljZFpWeFcrNTZHNWtJZGJwdWs3SFpFQTM1VHpXaGpRdU5qdmh1dzh0S0w1Qm9IMWgwUDFiVVlydzNKVmY0SGM2a0dBL2NtSHVWakUxVkl3Q0swQnZSQXFnOE9tcjdtSlNuRTFBYU54dkVLMU5IY0l6L2Y2blFIMXVrdmxNVnNXQ2ZxZ2pzU3w%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ventis.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel_logo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=MJqVJ3xnemFqVTJ5dVJsanVCd0RmMURnNmFBVDgvQXMyYmJYTERTaWRrQzBzaTRZVVVybGhhcFl5dGthVGFSK0w0SFgvSzJqOGZzekpaZTF6SGRFQzRnbzhjaUN6eCtxZDlYcmpDRmsrU2RVclFPU0V3R3l3M1Fvd0dXQnNXZkRmWFJYL1I3VjVCemlLd2MxbHA5NU5XSzVOUlJKUk9SbDdOR3ZiQ1VIRTRkYW1mcTFUbDFrMytJTGhtY09TU1ZlRGwrTlRpdHkxbHlwSlF4RjNiWHZkUERtYWRDUXAyN054OXZmU3BOU1dkTjZnMzlxQXl2R3BvYTVWaWRHQ3pTZlRNQlpmZ0oxZzBITmZlMEtpc29GNlBSQW9TWFpmaUtxYTB1cFZ5WUt4ejd4NmJpa1NxZEl5MDB3TmFTS3hmcTRTL3VtcHFvUVp4ZFEyZHB5NkdKZEt4QkNDVWc9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.ventis.it%2Fmondo-wellness%2Fprodotto%2F38417_1-busta-di-mandorle-da-1-kg%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel_product
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=N2S5%2BHxnemFqVTJ5dVJsanVCd0RmMURnNmFBVDgvQXMyYmJYTERTaWRrQzBzaTRZVVVybGhhcFl5dGthVGFSK0w0SFgvSzJqOGZzekpaZTF6SGRFQzRnbzhjaUN6eCtxZDlYcmpDRmsrU2RVclFPU2QzQ2pHdS8xdy9BMklqdnB2bTRnY1EvTE9NTERzb1o0K3YvVmxpUWc5NjVuRmlPOWtXdWFCK3FyL1U4ck9CL0RBQnNFZ1NzQ3g1bHhMNUFBNXlPNkxRNlNLdDVqYXU4WmtqNTIxTjFaK3RWR1N4OERLRE1JWXZBbVRCR3NoRU9zd1Z5RmFaQWFNOVd0aUtnR3l2QlZzUXpUcVdxdzVXQVBHRTVVazI5SWtiRXEwUDlFQ20wWVhBL0RUTjJTZm9WWmxWK09KSG9RNmcwTkpwQmNBL1VQZS9jQ1UvcDMvQ21nTGJqTDBZYlF5TUE9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.ventis.it%2Fliu-jo-uomo%2Fprodotto%2F79689_cardigan-con-zip-testa-di-moro%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel_product
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=nFGMWHxnemFqVTJ5dVJsanVCd0RmMURnNmFBVDgvQXMyYmJYTERTaWRrQzBzaTRZVVVybGhhcFl5dGthVGFSK0w0SFgvSzJqOGZzekpaZTF6SGRFQzRnbzhjaUN6eCtxZDlYcmpDRmsrU2RVclFPVGlMaDhKK2FaZWExVVo4dFZwTFZwU2FUMXNRZnpyRUN5L3VIdDQ1azRaZFZKQ1JaVkZHeWNvTmdTVzZZQ3BKazYwcDFxS1VQcEdyL1gxWEF3SVN1cGhJemZwWFUxV1FwY3ppc2RNMWZvMHNGbXZRckRPb0FUZCtpMWJUR2ZzZ1g0TjIrekZ1U0FHWEJhbXJvb3VibFF1ZVJUY3AycU5Gd3oyTWFlaFZvUEduSm45ZW1qc3BpZnA0dGNoTncrZHpGUGhWdWZubDJMZnVpTkphcHpTaTR4Vm41aGtiZCs2T3NDalBVN1IybGN1bHc9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.ventis.it%2Fcribel-home%2Fprodotto%2F132466_tavolo-bonus-bianco%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel_product
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=tyjaC3wzdXIrQStkU0tQMDBJUk82UTFTRnJRd1djZGdJZ2cyM1R5R0R2WU51MVhEVENqN2xoMmV0Z243VnZzODNyQTZOb0ExTjJJc3QrTkk0eVhPL0JmTFdrR2QzQURHRlVNRHpLYmowdzdPdTczejZXLy85QTBxS2dFamM4ektpdlFiUnExWURlS0Ewc0hQMUJOOW1nMXkyVkh3cmFDVEN0d2cxajhWTlluSGpIcnpvaEN0K3VLbWkzS3ZCNzljeDAvTnBLdHE2ZFJHVG9nUU1iN3ZGMy9pdWJVSDNSeUxoMUNJcFJsZ1VkeDZTeWQ0M0NyeW0zWTI1cUluamwvN3p3N1I1RUZlUFAvQldxSnVwSFNaam8vRm5hUkR2U0daaTNXTk1LV3ZmWnZtR3VFTjNtaEVHY3hxN1BoaU5maU55b0tjdjZrM1Y3VCtxMmZvakVqcTdXZjAwVmhtSXJpaE45R3cyb3hBM0V1eGJKK255bGZ6TUdwNkVxeGRsbDgwV0RvQmUvQWE3WnR2RXRKalRESG5VdkNlbzNRPT18&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18063482%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.prontopro.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=FjQ3%2BXwzdXIrQStkU0tQMDBJUk82UTFTRnJRd1djZGdJZ2cyM1R5R0R2WU51MVhEVENqN2xoMmV0Z243VnZzODNyQTZOb0ExTjJJc3QrTkk0eVhPL0JmTFdrR2QzQURHRlVNRHpLYmowdzdPdTczejZXLy85QTBxS2dFamM4ektpdlFiUnExWURlS0Ewc0hQMUJOOW1nMXkyVkh3cmFDVEN0d2cxajhWTlluSGpIcndpKzBNcTBzaGZnU3d2TzNkaUFWQmVXcHppTGFDb0tJUFJZT2ZTZWVaS0dadzJmbDhOWEdWMmdNa0ZpMVVUV1c2MmhpTndSai9QU2ltdkJ2S0IvZ3FyRFZyYm5SSHZnK25JRW9MbHpwT1gwVkhhV2RoQnUxVk94cFR5VEY1bGVCSnBuaFpPeDN5U2RYcGdpRlJsbW52eW5IREJzNjdzb3JGbFBWMDRxTUwzYWxNTVM2MU9NZjlWYmhtZ0p0SklOaEhJamJUa3hoamNwTWlkWEtOOWY3ekRmNXpRU3lFVXBJZkY4anJFNWFXRWN3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18063482%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.prontopro.it%2F%3Ftf%3D330%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=NpgVcHwzdXIrQStkU0tQMDBJUk82UTFTRnJRd1djZGdJZ2cyM1R5R0R2WU51MVhEVENqN2xoMmV0Z243VnZzODNyQTZOb0ExTjJJc3QrTkk0eVhPL0JmTFdrR2QzQURHRlVNRHpLYmowdzdPdTczejZXLy85QTBxS2dFamM4ektpdlFiUnExWURlS0Ewc0hQMUJOOW1nMXkyVkh3cmFDVEN0d2cxajhWTlluSGpIcnh6bkFPclBLR2hiUEtoSEJDWXI1ZTZHTUZYa1FUTjg0cW5OTVRuTEwvZGVRTU5tWWtyRjZxckFCVEk2UEpNWm1VcnNBNnBYeDl3THREQXRISXNPSWl1UDJDaUJJTGlGTHMxamxFWFlJWDdwU1VsM1QwRHIxaG9LRk1wT2k0WXVnZkhjczRaUXF1MFR3WFVrZ1dVSkhIekpvQXFKb3NNQmtsVlQ5WlZoZ05kRE5SRHkyek92ekRXYWVkbktMTHdHYy8ya05XY3EyOUpzVjdWSkVXRGNNcVJGKzFUMURqdTVKYWYyV1ZBbWR6ZDVnPT18&maxdest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D18063482%3Bcpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.prontopro.it%2F%3Ftf%3D786%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dremarketing
https://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=8fWzMXx4RTNNUmkySjdKcDc0bmMybkRqT2dxQTliNWIwVU9SRHRZd1NYMkpzYVNReGRpTk8vV2s5TEh2cW1CeEpmSUZMcXpSLysvaHRRZlNxdUljeHZNN0ttMUdZbVpaTWpFY01IWWM1ZlIvTkhpSXNXQzI1dnZWTDJiTEhpbFpmTEt4eTc4VFRaNXJVS1B5bmVvQ3k2V3VsSS8xWVJyVEFPUU85aDBWZHRKMGE0SEk9fA
https://it.chili.com/registration?utm_source=taboola&utm_medium=display&utm_campaign=12_soldiers
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-riviera24&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=vUrUXHx6N2kwSGsyWjdoWlU2TUhTcjhiS2pKWW80aHg2NmpRSUpmWEhxd3V0d2FybE1tNk9pQzBhVU11d1IxVlkvUFBjeGM3ZmdzazRhZjJmOXYvQ0RkSWV3OWo0VUZGdVNsSCt2bFFoc0VPZm5XdktwWFpRSFJBS1lMZkNsZnhFZ3lCMGxMZFRaK3lZTU1wSmxzSUFlYnhDVmhYeTJ0V1duekd2MW1VTDlORDQ0QVU9fA
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsui4o0WrS2ZNlG_9A5VlXADqTskJNKTWf1O5DYTxLNWgxw-IL7eF8iZXR3oF3m6e1uMhGfNxaZWrX4asrEAXW1MdGN0yn-ojDkHOP_Bo_9GYVvsAGROyj5NkHaZFjQQqMHYto_p1mjzKy6vrWNfESVHy5p6Hu6qKRk9mpl_oGadf8e0FYMTigdp1szpeAebHmSH-oZNPoh8lcLd1Os1YckokyA14Si2neqeNwTUMM1CX-THJjho-djZKyYY23TD%2526sai%253DAMfl-YTvZ_Ea5p4VyGvWMQzI4oNZrjXg72A_WukzgverfbSk3bZuiC0Q6rBY3VDLHlUH5F3PeipzisSrnokQpB1rrCJP0fY72E1oHjfwGcz_opJdkuqcvtXPa_tYHH-b%2526sig%253DCg0ArKJSzA2YpQ_Vm_SQEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Fwww.teknoserviceitalia.com%2Fimperia.html


SEGUICI SU

HOME RECENSIONI FESTIVAL NEWS & EVENTI APPROFONDIMENTI INCONTRI I BLOG DI CLOSE-UP

E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00
l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di
Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà
nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più
importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron
Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà
una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di
punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il
Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in
tutto il mondo. Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è
affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso
incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e
ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea

condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Tra le tante novità dell’edizione
2019 (molte altre verranno svelate prossimamente) c’è la collaborazione con
Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100
“Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il
proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno
il loro vincitore. Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come
testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto
selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati che varcheranno la soglia
della Casa già una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con
docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul
sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere
questa prima edizione del concorso. Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i
principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo
per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che
vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto,
particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole
liguri a cura della Polizia di Stato. Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il
format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa
Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e
ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8
febbraio nella Sala Ivan Graziani. Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si
arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale,
che quest’anno sarà intitolata all’indimenticato Pepi Morgia. “Abbiamo voluto confermare gli
appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di pubblico – dichiara
Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo -ma intendiamo innovare i
contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di
intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua
Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa
confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai
lavori.”Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta
ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già
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È �ssata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa

Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si trasformerà nel centro

nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante

d’Italia. 

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina

d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro

orafo Michele Af�dato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e

addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive,

nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno svelate prossimamante) c’è la collaborazione

con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100

“Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle

canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa

Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i  selezionati  che

varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare

alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul

sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima

edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori

incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di

responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto,

particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le ma�e”, Unicef , Never Give Up sino ad

arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a

cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti

selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle

case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8

febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show

business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di pubblico –
 dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo -ma intendiamo innovare i
contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre
più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo che si
terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni, dove non

mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze,

370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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Sanremo 2019, biglietti e hotel: come muoversi?

 6 gennaio 20196 gennaio 2019 5 Minutes
Volete soggiornare a Sanremo nei giorni del Festival e non avete ancora prenotato? Siete sicuramente
un po’ in ritardo ma non fuori tempo massimo! Ecco come potreste muovervi.

Per prima cosa sarà fondamentale capire cosa vorreste fare in quei giorni, tra il 5 e il 9 febbraio in
riviera ligure. Sanremo in quel periodo non vive propriamente la primavera ma quasi: potreste
partire dal Nord Italia con la neve e arrivare tra le palme della Liguria respirando quel clima
abbastanza ventilato e caldo da farvi chiedere cosa ci facciate con un cappo�o. Pertanto potrete
godervi senza dubbio delle splendide giornate, si spera di sole, in una delle più belle località
turistiche di mare della nostra penisola. Ovviamente però non state andando a Sanremo in un
periodo qualunque dell’anno, e siete consapevoli di non essere lì per bu�are via i vostri soldi al
Casinò, sebbene una puntatina probabilmente la farete ugualmente (vedrete gente spendere
banconote viola in un colpo solo, voi ragguardatevi e non sentitevi in colpa se spenderete solo 5 euro:
ricordate che siete lì per il Festival, non per diventare Briatore, a quello ci penserà poi il destino nella
vita, ma non fatevi prendere la mano nel vedere i vostri “colleghi” di tavolo spendaccioni). 

https://teatroemusicanews.com/


7/1/2019 Sanremo 2019, biglietti e hotel: come muoversi? – TEATRO E MUSICA NEWS

https://teatroemusicanews.com/2019/01/06/sanremo-2019-biglietti-e-hotel-come-muoversi/ 2/4

Dunque come comportarsi? Tu�o, dicevamo, cambia a seconda del tipo di soggiorno che vorrete fare.
Gli hotel principali di Sanremo registrano oramai il tu�o esaurito e quei pochissimi che hanno ancora
disponibilità (l’Hotel Londra, per esempio, che ogni anno ospita la maggior parte dei cantanti in gara
e altri ospiti e giornalisti) non vi perme�eranno di fermarvi per meno di sei no�i: l’intera se�imana
insomma. Il tu�o al costo di 400 euro circa, sia che stiate prenotando da soli sia per due.
Naturalmente questa è una soluzione impegnativa ma nemmeno troppo fuori dalle righe: potreste
trovare una camera in hotel fuori dal centro di Sanremo, come l’Ariston Montecarlo. In quel caso la
stanza la troverete anche solo per una no�e, al costo di 120 euro: non avrete il lusso del Londra o del
Paris ma avrete ugualmente un o�imo servizio in stanze pulite e con colazioni abbondanti. La
lontananza dal centro, però, è sicuramente indicativa: a piedi ci vogliono almeno 40 minuti, se vorrete
prendere un taxi spenderete circa 15 euro, in una strada non pianeggiante. Da tenere presente che da
lì avrete una vista spe�acolare della ci�à di Sanremo e della riviera. L’alternativa per spendere meno
è sicuramente andare nella vicina Bordighera: lì troverete sicuramente anche alberghi che non
approfi�eranno del periodo, come la Pensione Kristina, che a soli 60 euro vi darà la possibilità di una
stanza doppia. Livello ovviamente nemmeno paragonabile con gli extra lusso del centro sanremese,
ma una soluzione ada�a se vorrete risparmiare e andare a godervi un po’ della ci�à durante le
giornate più belle dell’anno. In ogni caso, se vorrete prenotare, non dovreste avere bru�e sorprese
nemmeno facendolo verso il 25 gennaio in certi alberghi che sono meno presi di mira, ma meglio
sempre essere prudenti e non aspe�are troppo: se avete già intenzione di andare, prenotate subito!
Da Bordighera impiegherete poco in automobile, ma dove parcheggiare poi a Sanremo? Ci sono solo
parcheggi a pagamento, e se non avete intenzione di entrare in ci�à con la macchina non siete
chiaramente mai stati lì nei giorni del Festival. Sarebbe un suicidio! Non vi muovereste più tra fan che
fanno a�raversamenti selvaggi per raggiungere i loro beniamini, fotografi, giornalisti, camion di
troupe, è normale traffico della ci�à. Evitate l’auto e usate i mezzi se potete: Bordighera è separata da
Sanremo solo per una fermata di treno. Questo, ovviamente, se la vostra intenzione sarà di andare a
respirare l’aria del Festival, senza entrare al Teatro Ariston, altrimenti non avrete il treno per il ritorno
all’hotel, visto che le serate finiscono sempre a no�e inoltrata.

Capitolo biglie�i: fino a pochi anni fa bastava essere clienti di un hotel e questo vi forniva la
possibilità di avere dei biglie�i per singole serate all’Ariston, in qualche raro caso anche i ristoratori o
i giornalai ve li rivendevano. Ora le cose sono cambiate. Gli alberghi hanno la prelazione che è
scaduta a dicembre: quei biglie�i, a meno che non li abbiate già prenotati con annesso soggiorno
presso l’hotel oppure (difficilissimo) qualcuno abbia più biglie�i di quelli richiesti dalla clientela
tempo fa, non li avrete più ormai, è decisamente troppo tardi, e venivano dati del resto solo in un
numero limitato a ogni stru�ura. Potrete acquistare gli abbonamenti per le cinque serate
su h�p://sanremo2019.aristonsanremo.com/ (h�ps://teatroemusicanews.com/2019/01/04/riecco-i-
legnanesi70-anni-di-storia-al-teatro-della-luna/) da martedì 8 alle 15 a mercoledì 9 gennaio alle 12.30.
Dopodiché, i biglie�i invenduti, saranno acquistabili su quello stesso sito per le singole date. I costi: la
platea in abbonamento costa oltre 1200 euro, mentre per le singole serate (ecce�o la quinta) si tra�a di
180 euro. In galleria serviranno 670 euro per l’abbonamento e 100 per le singole serate (finale sempre
esclusa perché i prezzi in quel caso raggiungono quasi le cifre di un abbonamento). Parliamoci chiaro,
biglie�i singoli se ne trovano: vedete anche voi da casa quanti posti vuoti ci sono ogni anno
nell’Ariston! Non sarà facile trovarli, ma non disperate e insistete tramite il sito sopraindicato o
chiamate il teatro! Anziani e disabili potranno anche chiamare il teatro e chiedere come comportarsi
per vedere gratuitamente le prove durante il pomeriggio. 

https://teatroemusicanews.com/2019/01/04/riecco-i-legnanesi70-anni-di-storia-al-teatro-della-luna/
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Direte voi, perché andare a Sanremo nei giorni del Festival senza entrare al Teatro Ariston?
Scordatevi per un a�imo quello che vedete in televisione, quello è il festival di Raiuno. In giro per la
ci�à c’é tu�o un altro Festival, quello fa�o di interviste, minilive e spe�acoli fuori dall’Ariston o nelle
due piazze adiacenti, dove troverete tu�i i vostri beniamini in gara, ma anche tanto folklore carico
dell’energia delle più belle feste di paese. Al Palafiori, invece, ci sarà come sempre Casa Sanremo, con
tu�i i talenti più giovani, sconosciuti ai più ma non per questo meno bravi, che hanno così
l’opportunità di esibirsi nella ci�à delle canzoni e dei fiori per eccellenza davanti una folta platea di
curiosi turisti che vanno e vengono da questa strepitosa fiera di Sanremo. I personaggi che si
incontreranno sono sempre gli stessi da anni, tu�i appassionati di Festival e di musica italiana, e chi è
più colorato ed estroso lo ricorderete per diversi anni successivi.

Dove mangiare? Sanremo è una bellissima località turistica, dove si mangia dell’o�imo pesce. Al
costo di 20 euro quasi tu�i offriranno menu turistici a pranzo e allo stesso prezzo alla sera mangerete
un fri�o misto. Di sicuro non sarete delusi nemmeno dalle focaccerie che vi offriranno le loro
specialità dandovi la possibilità di mangiare take away con meno di 10 euro.

In realtà Sanremo, come tu�i i posti di vacanza, in gran parte la farete voi. A seconda di come vorrete
muovervi e di quello che desidererete fare il vostro Festival lo vivrete nel migliore dei modi Unico
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muovervi e di quello che desidererete fare, il vostro Festival lo vivrete nel migliore dei modi. Unico
consiglio per i souvenir, non perdete tempo a cercare la Palma col leone rappresentato nel premio
finale che ricevono i cantanti: farete venire soltanto tanta rabbia ai negozianti che da anni si dannano
l’anima perché nessuno la produce e tu�i la richiedono!

Massimiliano Beneggi  
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Torna "Casa Sanremo Vitality’s" con Vincenzo
Russolillo e Roberta Morise
03.01.2019 - di Redazione (http://www.theclovesmagazine.it/pro�les/redazione)

É �ssata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione
di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il
Pala�ori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti
della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al
patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione:
Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo
Michele A�dato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo.
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Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è a�ermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte
altre verranno svelate prossimamante) c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni
sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in
diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle
canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio
nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre
mille concorrenti. Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una
settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti
del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito
palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima
edizione del concorso. Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali
appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il
Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che
vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta.

Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le ma�e”,
Unicef, Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai
tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato. Non mancheranno
gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti
selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana.

Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discogra�che e ai loro
artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8
febbraio nella Sala Ivan Graziani. Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri quadrati, si
arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale,
che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia.
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«Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un
grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa
Sanremo - ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i
tempi, creando un’o�erta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo
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che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo
che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico
che per gli addetti ai lavori.»

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in
questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente
riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben
9000 pass vip consegnati.
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Successi musicali e grandi palchi

Il pass per l'esibizione è stato ottenuto grazie al contest
"Musica Contro le Mafie" vinto a Cosenza

A Casa Sanremo ecco gli 'Abc Positive' del
tranese Michele Balducci

CULTURA
Trani sabato 05 gennaio 2019 di Vincenzo Avveniente
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I
Abc Positive + © Alessandro Ziantoni

l chitarrista tranese Michele Balducci con la sua band 'Abc Positive +' avrà
occasione di esibirsi sul palco di Casa Sanremo nel prossimo febbraio. La

grandiosa possibilità offerta al trio, composto inoltre da Gaia Antinelli e Vanessa
Casu, permetterà ai giovani musicisti di presentare al pubblico due brani intitolati
"Antropofobia" e "Superman": è con il primo di questi che la band ha sbaragliato la
concorrenza nel contest "Musica Contro le Mafie" in programma a Cosenza dall'11
al 15 dicembre scorso.

La vittoria ottenuta nel suddetto concorso e con il premio speciale "Illumina il tuo
percorso - Under 35" ha garantito un pass per Michele e le sue compagne
direttamente nella città dei fiori. Inoltre, ai giovani ragazzi sono stati conferiti
direttamente dalla Siae ben 1000 euro di bonus spendibili a favore della propria
attività musicale: la decisione è stata quella di registrare tre singoli musicali in
modo professionale così da poter garantire la miglior circolazione dei suoni targati
'Abc Positive +'.

"È stato un bel traguardo da raggiungere che ci motiva ad andare avanti"
commenta entusiasta Michele. "Siamo tanto contenti perché stiamo crescendo
molto come gruppo, facendo belle esperienze e raggiungendo grandi risultati quali
registrare brani e partecipare a concorsi" aggiunge il resto della band, in 
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trepidazione per il magico esordio che avverrà esattamente tra un mese sul Teatro
Ivan Graziani, a pochi passi dall'ambito Ariston. Un piccolo, ma grande passo per
un terzetto musicale di cui presto sentiremo, sicuramente, ancora parlare.
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Al Quartopiano di Rimini mercoledìAl Quartopiano di Rimini mercoledì
16 gennaio serata con le bollicine16 gennaio serata con le bollicine
FerrariFerrari

Un week-end gustoso e divertente,Un week-end gustoso e divertente,
tanti gli appuntamenti a Rimini etanti gli appuntamenti a Rimini e
provincia. Ecco...provincia. Ecco...

Gioele Dix e Laura Marinoni alGioele Dix e Laura Marinoni al
Teatro Galli di Rimini con "Cita aTeatro Galli di Rimini con "Cita a
Ciegas"Ciegas"

Ancora aperte le iscrizioni al 'Premio Pigro',Ancora aperte le iscrizioni al 'Premio Pigro',
concorso per nuovi talenti musicaliconcorso per nuovi talenti musicali
La partecipazione è gratuita, la finale si terrà nel teatro dedicato a
Ivan Graziani, presso 'Casa Sanremo'

Rimini | 18:20 - 10 Gennaio 2019

Ivan Graziani, storico cantautore rock scomparso nel 1997.

Ancora aperto il bando del “Premio Pigro 2018/2019”, rivolto ai nuovi talenti musicali. 
Un grande Premio per ricordare il cantautore Ivan Graziani per anni residente a
Novafeltria di Rimini, un’icona immortale della musica italiana e un artista a tutto tondo.
La finale si terrà a Sanremo, il prossimo febbraio, durante il Festival della Canzone
Italiana, nel teatro dedicato a Ivan Graziani, presso “Casa Sanremo”. 
Il vincitore, potrà usufruire per alcuni giorni dello studio di registrazione “The Kitchen
Sink” del cantautore e produttore discografico statunitense Jono Manson, sito a Santa
Fe, nel Nuovo Messico oppure di una sala di registrazione italiana di pari livello 
L'iscrizione al premio è a titolo gratuita. 
 
Possono partecipare al Pigro i cantautori con brano inedito che al momento stanno
promuovendo. Possono partecipare, in un'altra sessione ,gli artisti che presenteranno
solo una cover di Ivan Graziani come interpreti. I candidati possono iscriversi alla
Rassegna e partecipare alle selezioni inviando una e-mail a: pigro2018@radiodelta1.it. 
 
Queste le date e le città delle prossime semifinali nazionali del #PIGRO 2019 sono:
Domenica 13 gennaio presso Studio Crescendo di Bari (Corso Alcide De Gasperi, 320 -
Parco Di Cagno Abbrescia). Sabato 19 gennaio presso Abate Road 66 Modena (Via
Nicolò Dell’Abate, 66) Info al 3345869675. Qui il regolamento completo:
bit.ly/PremioPigro2018

EVENTI

https://www.altarimini.it/News116846-ancora-aperte-le-iscrizioni-al-premio-pigro-concorso-per-nuovi-talenti-musicali.php
https://www.altarimini.it/News116846-ancora-aperte-le-iscrizioni-al-premio-pigro-concorso-per-nuovi-talenti-musicali.php
https://www.altarimini.it/create_document_pdf.php?id_news=116846&id_tipo_news=news
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.altarimini.it%2FNews116846-ancora-aperte-le-iscrizioni-al-premio-pigro-concorso-per-nuovi-talenti-musicali.php&t=Ancora+aperte+le+iscrizioni+al+%27Premio+Pigro%27%2C+concorso+per+nuovi+talenti+musicali&src=sp
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.altarimini.it%2FNews116846-ancora-aperte-le-iscrizioni-al-premio-pigro-concorso-per-nuovi-talenti-musicali.php
https://www.altarimini.it/News116881-al-quartopiano-di-rimini-mercoledi-16-gennaio-serata-con-le-bollicine-ferrari.php
https://www.altarimini.it/News116861-un-week-end-gustoso-e-divertente-tanti-gli-appuntamenti-a-rimini-e-provincia-ecco-cosa-fare.php
https://www.altarimini.it/News116860-gioele-dix-e-laura-marinoni-al-teatro-galli-di-rimini-con-cita-a-ciegas.php
https://www.altarimini.it/immagini/news_image/ivan-grazianiverucchio.jpg
mailto:pigro2018@radiodelta1.it
http://bit.ly/PremioPigro2018
https://www.cescot-rimini.com/it/corsi/lista/7/aggiornamento.html


Trovano lungo il �ume 10 mila euroTrovano lungo il �ume 10 mila euro
diviso in banconote da 100 e 500diviso in banconote da 100 e 500
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Il nuovo libro di Matteo Pirro 
 presentato a Casa Sanremo

EDITORIA - Pubblicata una raccolta di poesie e pensieri del giovane scrittore civitanovese

lunedì 21 Gennaio 2019 - Ore 12:39 - 1.134 letture

Matteo Pirro

 

“Per ogni lacrima che scende esprimi un desiderio” è il  titolo del secondo libro, una raccolta di poesie e
pensieri, di Matteo Pirro che esce oggi in versione cartacea.

Il giovanissimo scrittore marchigiano, 26 anni di Civitanova, ha esordito nel panorama letterario italiano a fine
2017 con “Resta in piedi anche se in piedi non resta nulla” (booksprint edizioni) ottenendo subito molti consensi,
soprattutto dai giovani lettori, tanto da essere invitato a Casa Sanremo, il contenitore culturale che animerà le
giornate del prossimo Festival di Sanremo, nel mese di febbraio.

15:15 Incendio dei contatori, 14:25 Neve, salta l’elettricità: 14:24 Giorgio Perlasca, 14:19 Cir
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Il nuovo libro è una raccolta di pensieri e poesie in un susseguirsi di emozioni che vengono impresse sulla carta
senza seguire il rigore stilistico, bensì privilegiando il “peso” ed il “senso” dato ogni singola parola.

I versi, brevi e diretti, in grado di interpretare i sogni, le illusioni ed i sentimenti della sua generazione,
rappresentano il bisogno di comunicazione di un giovane che ama definirsi studente dell’università degli sbagli e
sono già virali sui “social”, dove la sua pagina Instagram conta oltre 21 mila followers.
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Un civitanovese a Sanremo: Matteo Pirro presenta il suo
libro al festival della canzone italiana

CIVITANOVA - Da Civitanova a Sanremo
per presentare il suo libro.

Venerdì 8 Febbraio, Matteo Pirro,
civitanovese di 26 anni presenterà
"Resta in piedi anche se in piedi non
resta nulla" alla 69° edizione del Festival
di Sanremo, più precisamente a Casa
Sanremo, Palafiori, alle ore 16.15.

Resta in piedi anche se in piedi non
resta nulla, è uscito a Novembre 2017
(edito da Booksprint edizioni), in
commercio dal 9 Gennaio 2018 su tutti

gli store online (Amazon, IBS, Mondadori Store) e ordinabile nelle librerie italiane. Il titolo è una dedica
forte quanto forte è stato il terremoto che ha colpito gran parte delle Marche, e oltre. Dentro questo libro ci
sono tante storie, tante scosse, tanti terremoti. E non parla di quei terremoti che fanno cadere le cose, le
case. Racconta di quei terremoti che fanno crollare le persone e i loro cuori. Ha presentato il suo libro ad
Amatrice, a fianco dell'allora Sindaco Sergio Pirozzi (LEGGI ARTICOLO), dove gli ha conferito il Patrocinio
dello stesso comune in quanto i proventi dei diritti d'autore andranno a dar manforte all'emergenza sisma.
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De Vecchis ospite a Sanremo
con i talenti della ginnastica
Qui il video dell’intervista

L’atleta di Cermenate nella città del Festival con i compagni
della squadra di Salerno con la quale è diventato campione
italiano

Tommaso De Vecchis a Sanremo. Il ginnasta di Cermenate, pur avendo

partecipato ad un evento a margine del Festival della canzone italiana,

non ha o�erto un’esibizione canora. E non ha nemmeno dovuto

impegnarsi in evoluzioni alla sbarra o al cavallo con maniglie, che sono le

sue “specialità” nell’artistica maschile, dove è uno dei pilastri della

nazionale.

Il comasco (27 anni) è stato invitato, assieme ai compagni di squadra della

Ginnastica Salerno, a Casa San Remo dove si è presentato non con il

tradizionale body da gara ma in giacca e camicia e, una novità per lui,

anche la cravatta (anche se l’ha portata molto allentata).

Tommaso De Vecchis, secondo da
sinistra, a Sanremo
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«Siamo stati invitati come Ginnastica Salerno, visto che abbiamo vinto nel

2018 lo scudetto a squadre dell’artistica maschile -spiega De Vecchis -.

Siamo considerati tra i migliori giovani talenti della ginnastica italiana e

hanno voluto intervistarci». I campioni della Ginnastica Salerno, prima

società del Sud Italia in grado di intascare lo scudetto, negli ultimi anni si

sono distinti nel panorama sportivo internazionale, facendo incetta di

titoli, presenze e medaglie. Tanto da attirare l’attenzione dei media.

Così è arrivata anche la convocazione a Casa San Remo, un paio di giorni

prima dell’inizio del Festival. Un peccato perché così De Vecchis non ha

potuto incrociare i big della musica leggera italiana, non ancora arrivati

nella Riviera dei �ori.

La presenza a casa San Remo ha portato ad un’intervista e ad un �lmato

(qui il link), che sarà trasmesso nei prossimi giorni durante una

trasmissione televisiva di commento sul recente Festival.

«Ci hanno chiesto di parlare della nostra disciplina sportiva e dei nostri

traguardi -dice De Vecchis -.Abbiamo detto che proveremo a vincere

ancora lo scudetto, con il campionato che inizierà fra una decina di

giorni». L’intervistatore ha poi pronunciato la parola magica “Olimpiadi”.

«È ovvio che è il sogno di ogni atleta e che lavoriamo tutti per arrivare a

Tokyo 2020 -dice il comasco -.Intanto proveremo a bissare il tricolore». Il

video, di un paio di minuti (è una versione ridotta dell’intervista), è di�uso

su Youtube e sta ricevendo centinaia di condivisioni.
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CAVARZERE

Marco Crepaldi sarà ospite al Festival di Sanremo
Il modello dal sei febbraio protagonista alla "Casa".

12/01/2019 - 16:32

Continuano i successi per il modello cavarzerano Marco Crepaldi, che non solo è ormai una presenza

costante nella trasmissione “Detto fatto” su Rai Due con il tutorial dello stilista Filippo Nardi, ma è in arrivo una

bella novità, dal 6 febbraio in poi.

Infatti, Marco sarà al festival di Sanremo come modello e ospite di “Casa Sanremo” con il titolo di Mister

Italia Forever. Inoltre, è probabile che lo stesso modello cavarzerano sarà ospite anche per la serata �nale del

festival direttamente all’Ariston. Una grande occasione per il trentenne, che continua a togliersi delle belle

soddisfazioni nel mondo del cinema e dello spettacolo.

L’invito all’evento televisivo più importante dell’anno è sicuramente una grande opportunità. “Sono

veramente entusiasta di questa opportunità - spiega Marco - in quanto stiamo parlando del Festival di

Sanremo. Diciamo che non me lo aspettavo, ma sono molto felice per questo traguardo, anche se ce ne

saranno molti altri per migliorarmi sempre di più”.
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Terremoto 4.6 in Romagna  
 

Terremoto nella notte tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La
scossa più forte di 4.6 è stata registrata dall'Ingv tre minuti dopo la
mezzanotte - epicentro ad una profondità di 25 km tra i comuni di
Ravenna, Cervia e Cesenatico (Forlì Cesena) - ed è stata avvertita
dal...  
 

Marco Crepaldi

Un trucco ripara le ginocchia
Questo trucco non invasivo ringiovanisce 
la cartilagine di 26 anni.

Ann.
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Chef lucani Guastamacchia, Ricchiuti, Mele e Laguardia
protagonisti al Festival di Casa Sanremo 2019 con Lucania 131
Posted By Redazione On 12 gennaio 2019 @ 12:11 In Enogastronomia | No Comments

Dai fornelli dei loro rispettivi ristoranti, per citarne qualcuno, Il parco dei cigni di Giovanni Battista
Guastamacchia, Il Blu Iris di Emanuele Ricchiuti e al passaggio di Pirro di Emanuele Mele, all’hospitality
della casa più ambita della città dei fiori. 
Gli chef gestori di alcuni ristoranti più rinomati della Basilicata sono stati riconfermati nel team di
Lucania131 e insieme alle colonne portanti come Alessandra Cavallo, Salvatore Sposito, Pasquale Braico,
Giovanni Blancagemma, Nicola Stefanile, Antonella D’Angella (moglie dello chef Ricchiuti) e ovviamente il
responsabile di Lucania 131 Carmine D’Elia, guideranno il food del nuovo Bistrot di casa Sanremo. Per la
prima volta nella casa più ambita del Festival della canzone Italiana ci sarà il nuovo Bistrot dedicato
esclusivamente ai sapori lucani, che il Patron Vincenzo Russolillo e il Ceo & Funder di Lucania131, Carmine
D’Elia, hanno ideato, progettato e realizzato per portare la lucanità direttamente nei palati dei cantanti e
degli artisti che ogni giorno visiteranno il Palafiori. 
Per realizzare tutto questo, in primis si è dovuto costruire un team di alto livello e non poteva quindi
mancare chi è già stato protagonista di grandi cooking show di livello nazionale e Internazionale. 
Giorni di studi e strategie hanno portato l’intero Team a costruire una squadra che in termini calcistici
sarebbe pronta a vincere l’ambita Champions League e per poter ambire alla conquista della coppa più
importante d’Europa non si deve far altro che acquistare campioni di un certo livello. Ecco perchè è stato
chiamato in causa Giovanni Battista Guastamacchia, medaglia d’oro a squadra degli ultimi campionati
nazionali, Emanuele Ricchiuti, medaglia d’argento agli ultimi campionati italiani, Emanuele Mele, che ormai
è diventato un veterano della casa e la new entry Vincenzo Laguardia. 
“E’ un onore per noi far parte di questo team, dichiarano emozionati gli chef lucani con il loro cappello a
torre – già l’anno scorso abbiamo dato il nostro contributo al festival di Sanremo dietro le quinte e pur non
essendo alla regia del progetto ci siamo dimostrati grandi professionisti. Il nostro atteggiamento ha
convinto il Patron Russolillo, che ci ha chiamato per il festival del 2018. Inoltre nel giugno scorso siamo
stati impegnati ai Nastri d’Argento per servire i più grandi attori del cinema italiano, da Verdone a
Gassman, a luglio siamo stati impegnati al Lucca Summer Festival, dove, nell’aria hospitality, abbiamo
avuto il piacere di cucinare per artisti di fama mondiale come Roger Waters, Lenny Kravitz, Nik Cave e tanti
altri. 
A Novembre scorso abbiamo già varcato le soglie del Palafiori, con il Premio Luigi Tenco e subito dopo
abbiamo iniziato a lavorare per questo nuovo Festival di Sanremo che ci vedrà protagonisti insieme ai
cantanti della musica italiana dal 3 al 9 febbraio 2019. 
“Stiamo già in fermento – dichiara D’Elia, perché subito dopo il Festival saremo protagonisti nella Capitale
Giorgiana di Tibilisi, per portare i nostri sapori nel mondo, ma soprattutto portare il mondo in Basilicata”.
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EMANUELE RICCHIUTI AL BISTROT DI CASA SANREMO. LO CHEF DI MARCONIA CONFERMATO
NEL TEAM DEDICATO AI SAPORI LUCANI

Lo Chef
di

Marconia, Emanuele Ricchiuti, gestore di uno dei
ristoranti più rinomati della costa Jonica, è stato
riconfermato nel team di Lucania131, dove insieme agli
Chef Guastamacchia, Mele e Laguardia, guideranno il
food del nuovo Bistrot di casa Sanremo.

 Infatti per la prima volta nella casa più ambita del
Festival della canzone Italiana, ci sarà il nuovo Bistrot,
dedicato esclusivamente ai sapori Lucani, che il Patron
Vincenzo Russolillo e il Ceo & Funder di Lucania131,
hanno ideato, progettato e realizzato per portare la
lucanità direttamente nei palati dei cantanti e degli artisti
che ogni giorno visiteranno il Palafiori.

 Per realizzare tutto questo, in primis si è dovuto costruire
un team di alto livello e non poteva quindi mancare chi è
già stato protagonista di grandi Cooking Show di livello
nazionale e Internazionale.

 "Giorni di studi e strategie, hanno portato l'intero Team a costruire una squadra che in termini calcistici, sarebbe pronta a
vincere l'ambita Champions League e per poter ambire alla conquista della coppa più importante d'Europa, non si deve far altro
che acquistare campioni di un certo livello, ed ecco che si è piombati subito a dover corteggiare il Ricchiuti" afferma con un
sorriso il responsabile di Lucania131 Carmine D'Elia, che negli ultimi anni, ha portato alla ribalta il nome della Lucania, grazie
alle sue perfomance.

 Ricchiuti infatti è stato medaglia d'argento agli ultimi campionati Italiani, che invece ha visto trionfare il team a Squadra, salendo
sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi l'oro Italiano.
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"E' un onore per me far parte di questo team - ci dice emozionato Emanuele - già l'anno scorso abbiamo dato il nostro
contributo al festival da dietro le quinte e nonostante non eravamo alla regia, ci siamo dimostrati grandi professionisti
nonostante, non si ricopriva un ruolo primario, è stato proprio quest' atteggiamento che ha fatto in modo che il Patron
Russolillo, ci ha resi subito protagonisti negli eventi successivi al festival del 2018; infatti a Giugno siamo stati ai Nastri
d'Argento, a servire i più grandi attori del cinema italiano, da Verdone a Gassman, per poi approdare al Lucca Summer Festival
nel mese di Luglio, dove nell'aria hospitality, abbiamo avuto il piacere di cucinare per artisti di fama mondiale come Roger
Waters, Lenny Kravitz, Nik Cave e tanti altri. A Novembre abbiamo già varcato le soglie del Palafiori, con Il Premio Luigi Tenco
e subito dopo abbiamo iniziato a lavorare per questo nuovo Festival che ci vedrà protagonisti insieme ai cantanti, dal 3 al 9 di
Febbraio".

 "Stiamo già in fermento - continua Emanuele - perché subito dopo il Festival, saremo protagonisti nella Capitale Giorgiana di
Tibilisi, per portare i nostri sapori nel mondo, ma soprattutto portare il mondo in Basilicata".
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Ai Big di Sanremo i Premi di Michele A�dato

 

14 gennaio 2019 – Manca poco all’inizio della 69esima edizione del

Festival della Canzone Italiana che, come ogni anno, si svolgerà nella

bellissima cornice del Teatro Ariston di Sanremo.

In questa nuova edizione, oltre all’arte dei cantanti in gara, c’è anche l’arte della

Calabria, rappresentata dal Maestro orafo Michele Affidato, a cui è stato dato il

compito di realizzare i premi che saranno consegnati nel corso della

manifestazione.

Michele Affidato ha già realizzato i Premi alla Critica Mia Martini per le sezioni

Nuove Proposte e Campioni; e tantissimi sono i suoi premi che, nel corso di

importanti manifestazioni, a livello nazionale e internazionale, sono stati

consegnati a personaggi illustri. Per questa 69esima edizione del Festival, il

Maestro realizzerà i premi Soundies Awards per i due migliori videoclip degli

artisti in gara, e i premi Musica contro le Mafie Words and Awards. 

Inoltre, il Maestro orafo sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo
insieme a Vincenzo Russolillo, Alberto Bianceri, sindaco di Sanremo, e a

numerosi addetti ai lavori del mondo della musica, e ad un’altra calabrese doc

come Roberta Morise, che sarà la madrina dell’evento.

«Per me – ha commentato il Maestro Michele Affidato – si tratta di uno dei

periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un evento di

grandissima importanza come il Festival della Canzone Italiana, che attira

l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di orgoglio. Sapere che i nostri premi
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Sanremo: i premi di A�dato per i
big della musica

Il Maestro realizzerà diverse opere che verranno consegnate nella
settimana sanremese

Lunedì 14 Gennaio 2019 - 13:13

Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele A�dato
in vista della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone
Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione
artistica e la conduzione anche quest’anno saranno a�dati a Claudio
Baglioni che, dopo il grande successo della scorsa edizione, sarà
a�ancato da Virginia Ra�aele e Claudio Bisio. Michele A�dato, ormai da
diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la realizzazione dei
premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la settimana
sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018 gli è stato a�dato il compito di
realizzare i “Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove
Proposte” e “Campioni”, uno dei quali andato a Ron con “Almeno
Pensami” scritto da Lucio Dalla. Ma il lavoro del Maestro nel corso degli
anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che
hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i tanti, i premi Cover
assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra
mia” di Domenico Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di
Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di settembre”
della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Và Pensiero” del
Nabucco di Verdi. I premi “Numeri Uno - Città di Sanremo” ideato da Ilio
Masprone e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi,
Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le
Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono, appunto da dietro le
quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed
internazionale. Non da meno i premi realizzati per l’A� (Associazione
Fonogra�ci Italiani), con cui collabora già da diversi anni per la
realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big
del mondo della musica. Michele A�dato inoltre sarà presente al taglio
del nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al
Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai
lavori del mondo della musica e ad un’altra calabrese doc come Roberta
Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche quest’anno l’orafo per
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Casa Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior
videoclip degli artisti in gara al Festival, un riconoscimento per la
creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i
testi e la musica dei brani proposti. Ed ancora i premi “Musica contro le
Ma�e Words and Awards”. “Per me - commenta il Maestro orafo - si
tratta di uno dei periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare
opere per un evento di grandissima importanza come il Festival della
Canzone Italiana, che attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie
di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi hanno �rmato momenti
storici della musica italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi
fa questo lavoro con grande passione”. I premi realizzati da Michele
A�dato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese,
il prossimo 28 gennaio saranno presentati presso il suo show-room.
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Sanremo: i premi di A�dato per i big della musica

Il Maestro realizzerà diverse opere che verranno consegnate nella settimana sanremese

Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele Affidato in vista della sessantanovesima
edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione
artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo
della scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Michele Affidato, ormai da diversi
anni, è diventato un punto di riferimento per la realizzazione dei premi speciali che vengono assegnati nel
corso di tutta la settimana sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018  gli è stato affidato il compito di realizzare
i “Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e “Campioni”, uno dei quali andato a Ron con
“Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla. Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha riguardato moltissimi
riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i tanti, i premi Cover
assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra mia” di Domenico Modugno, agli
Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di settembre”
della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con
l’interpretazione del “Và Pensiero” del Nabucco di Verdi. I premi  “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da
Ilio Masprone e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto
Cutugno. E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono, appunto da dietro le
quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. Non da meno i premi
realizzati per l’Afi (Associazione Fonografici Italiani), con cui collabora già da diversi anni per la realizzazione
dei riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big del mondo della musica. Michele Affidato inoltre
sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al Sindaco della
Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica e ad un’altra calabrese
doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche quest’anno l’orafo per Casa Sanremo
realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un
riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la
musica dei brani proposti. Ed ancora i premi  “Musica contro le Mafie Words and Awards”. “Per me –
commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per
un evento di grandissima importanza come il Festival della Canzone Italiana, che attira l’attenzione di milioni
di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi hanno firmato momenti storici della
musica italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi fa questo lavoro con grande passione”. I premi
realizzati da Michele Affidato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese, il prossimo 28
gennaio saranno presentati presso il suo show-room.

14 Gennaio 2019

Sanremo: Claudio Baglioni e Affidato
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Abc Positive a Casa Sanremo

La band porta il suo ottimismo e la sua determinazione a combattere anche gli ostacoli più feroci alle porte dell’Ariston. Dopo il successo di Superman, singolo e anche un
po’ manifesto umano ed artistico con cui gli Abc positive

hanno concluso con passione ed energia il 2018 e la vittoria  della 9a edizione di Musica Contro Le Ma�e per la categoria Illumina il tuo percorso – under 35, gli ABC Positive
inaugurano il 2019 aprendo le porte su Casa Sanremo. Il premio vinto con Musica contro le Ma�e, infatti, comporta sia un contributo economico di 1000 euro sia l’inserimento
nelle iniziative in programma a Casa Sanremo in occasione della Cerimonia di consegna dei Premi. “Sia Superman sia la partecipazione a Musica contro le Ma�e ci
raccontano ampiamente: da una parte, infatti, vogliamo portare a Sanremo la convinzione che volendo è possibile combattere anche le di�coltà e gli handicap più feroci.
Volendolo appunto. E noi abbiamo trovato nella musica le nostre ali e i nostri superpoteri. Dall’altra c’è la convinzione che la musica possa essere uno strumento potente per
veicolare la giustizia così come i grandi e potenti valori, quelli che sanno trasformare la realtà.”

Gli ABC Positive  sono Gaia Antinelli (basso), Michele Balducci (chitarra elettrica) e Vanessa Casu (voce, chitarra acustica): tre ragazzi accomunati da un'energia positiva e da
una straripante voglia di vivere. Tutti e tre studenti di Comunicazione alla Sapienza di Roma, compagni di musica ma anche di vita (sono coinquilini). Una storia complessa
alle spalle (a cominciare da una cantante non vedente ed un chitarrista reduce pur in giovanissima età da un tumore), uno straordinario ottimismo nei cuori.

Quello che gli ABC Positive amano è stimolare la gente a superare i propri limiti, come recita Superman, uno dei loro inediti; e a vedere il mondo da un’altra prospettiva. Oltre
ad essere tre compagni di musica, siamo tre studenti di Comunicazione e coinquilini, ci motiviamo ogni giorno dandoci forza l’un l’altro e condividendo la nostra linfa vitale: la
musica!

(V.F.)

Magazine di Musica e Spettacolo15 Gennaio 2019     
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Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele A�dato in vista della sessantanovesima edizione del

Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione

anche quest’anno saranno a�dati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo della scorsa edizione, sarà a�ancato

da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Michele A�dato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la

realizzazione dei premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese. Per citarne alcuni, nel

2018   gli è stato a�dato il compito di realizzare i “Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e

“Campioni”, uno dei quali andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla. Ma il lavoro del Maestro nel corso

degli anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Tra i tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra mia” di Domenico

Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di

settembre” della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con

l’interpretazione del “Và Pensiero” del Nabucco di Verdi. I premi  “Numeri Uno - Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone

e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi

“Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse

canora a livello nazionale ed internazionale. Non da meno i premi realizzati per l’A� (Associazione Fonogra�ci Italiani),

con cui collabora già da diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big del

mondo della musica. Michele A�dato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di

Vincenzo Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica

e ad un’altra calabrese doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche quest’anno l’orafo per Casa

Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un riconoscimento

per la creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti. Ed

ancora i premi  “Musica contro le Ma�e Words and Awards”. “Per me - commenta il Maestro orafo - si tratta di uno dei

periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un evento di grandissima importanza come il Festival della

Canzone Italiana, che attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi
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hanno �rmato momenti storici della musica italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi fa questo lavoro con

grande passione”. I premi realizzati da Michele A�dato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese, il

prossimo 28 gennaio saranno presentati presso il suo show-room.

 

 



Una coppia cilentana curerà le
decorazioni floreali di Casa Sanremo
Si tratta di Daniele Veltri e Antonella Cestari

Redazione Infocilento   • 14 Gennaio 2019  1    1 minuto di lettura

Sarà anche quest’anno una

coppia di cilentani a

decorare Casa Sanremo, il

quartier generale degli

addetti ai lavori del Festival

della Canzone Italiana, ma

anche l’ambiente dove i vip

prendono parte ad incontri,

interviste o attività di

promozione.
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Si tratta di Daniele Veltri e Antonella Cestari, titolari di “Piante e fiori

Veltri” a Roccagloriosa. Una coppia ben assortita e affiatata, lui

principalmente dedito all’attività promozionale, Antonella, originaria di

Montesano sulla Marcellana, si occupa dell’aspetto più puramente

tecnicotecnico.

La coppia,intervistata dal sito ufficiale di Casa Sanremo, ha parlato di sé e

dell’attività svolta

–

Quando la crisi è arrivata anche a Milano, abbiamo deciso di trasferirci

nella nostra terra, nel Cilento, per realizzare questo sogno a Roccagloriosa,

paesino Patrimonio dell’Unesco.

– Cosa vi ha spinto verso questo lavoro? 

Prima di aprire la nostra attività, vivevamo a Milano: io sono un perito

agrario, per cui sono appassionato del settore e, nel tempo libero, amavo

andare in giro per garden e vivai, hobby che ho condiviso subito con

Antonella, anche lei appassionata alle composizioni di piante e fiori.

Quando la crisi è arrivata anche a Milano, abbiamo deciso di trasferirci

nella nostra terra, nel Cilento, per realizzare questo sogno a

Roccagloriosa, paesino Patrimonio dell’Unesco.

– L’anno scorso, oltre Casa Sanremo, avete avuto anche un’altra bella

soddisfazione… 

Sì, come accade ormai da diversi anni, anche nel 2018, l’amministrazione di

Sanremo pubblicò un bando per i fioristi che avrebbero realizzato i

Un trucco ripara le ginocchia
Questo trucco non invasivo ringiovanisce 
la cartilagine di 26 anni.

Ann.

Vedi altro

KneeRenova



 Tags antonella cesatari Cilento daniele veltri roccagloriosa roccagloriosa notizie

vallo di diano

bouquet per il Festival di Sanremo. Partecipammo e, su 7mila

concorrenti provenienti da tutta Italia, giungemmo tra i primi 22, al

penultimo step, senza vincere purtroppo.

Questo concorso, però, ci aprì le porte di Casa Sanremo, e così fummo

chiamati come azienda partner dell’evento.

– Cosa ricordate di quell’esperienza?

L’anno scorso, per la prima volta, abbiamo preso parte alla grandiosa

famiglia di Casa Sanremo, di cui abbiamo avuto immediatamente un senso

affettuoso, ma soprattutto professionale, ad alti livelli. Qui abbiamo avuto

la grande occasione di dimostrare le nostre capacità a livello nazionale e

non solo, e, poi, quest’anno siamo stati nuovamente confermati, per cui

non possiamo che dire un grande “Grazie!” all’intera organizzazione.

– Cosa porterete quest’anno a Casa Sanremo?

Sarà sicuramente una sorpresa ma possiamo anticipare che tutti gli ospiti

saranno inebriati da un profumo di agrumi… ecco, porteremo un magico

connubio tra fiori e agrumi.

– Se Casa Sanremo fosse un fiore, sarebbe…?

Ranuncolo: un fiore che, a primo impatto, ha tutti i lati uguali ma, poi, visto

alla luce, crea delle sfaccettature di colori incredibili.
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Una coppia cilentana curerà le decorazioni �oreali di Casa SanremoUna coppia cilentana curerà le decorazioni �oreali di Casa Sanremo
 (https://www.infocilento.it)  21 ore fa 
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Leggi la notizia integrale su: Info Cilento  (https://www.infocilento.it/2019/01/14/una-coppia-cilentana-curera-le-decorazioni-floreali-di-casa-sanremo/)

Il post dal titolo: «Una coppia cilentana curerà le decorazioni floreali di Casa Sanremo» è apparso 21 ore fa sul quotidiano online Info Cilento dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Salerno.
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ARTICOLO PRECEDENTE
De Luca: "Asse Salerno-Caserta nel segno della musica"
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Ospedali di Sapri e Polla, arriva richiesta di deroga per i punti nascita
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Di Bruno Bellini il 14/01/2019

FESTIVAL DI SANREMO

Sanremo 2019: i premi di
Michele Af�dato per i

big della musica









Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele
A�dato in vista di Sanremo 2019. I premi realizzati per l’occasione
saranno presentati presso il suo show-room il prossimo 28 gennaio
2019.

“Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi più
impegnativi dell’anno.  Dover realizzare opere per un evento di
grandissima importanza come il Festival della Canzone Italiana, che
attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di grande
orgoglio.  Sapere che i nostri premi hanno �rmato momenti storici della
musica italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi fa questo
lavoro con grande passione”.

 

Il maestro A�dato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di
riferimento per la realizzazione dei premi speciali che vengono
assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese.

Per citarne alcuni, nel 2018  gli è stato a�dato il compito di realizzare i
“Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e
“Campioni”. 

Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha riguardato moltissimi
riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno fatto la storia della
musica italiana.

Chi è Michele A�dato

5 consigli per divertirsi sulla neve senza farsi male

Arance, proprietà e bene�ci

Arte: Frida Kahlo regina dei social 2018

Arresto Cesare Battisti: il fratello parla a Mattino
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CES 2019: presentata la TV che si arrotola

Non ho niente da perdere, su Rai1 (15 gennaio
2019)

Il mio viaggio a New York, la serie audio di Piero
Armenti

4 ristoranti: la puntata del 15 gennaio 2019

Presa Diretta: la puntata del 14 gennaio 2019

L’uomo italiano più bello del mondo? E’ Mariano Di
Vaio

Ultime News
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Tra i tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad
Ermal Meta con “Amara a terra mia” di Domenico Modugno, agli Stadio
con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

Senza dimenticare Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di
settembre” della Pfm.

Ma anche quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Và Pensiero”
del Nabucco di Verdi.

I premi  “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone.

Sono stati assegnati, nelle varie edizioni, a Pippo Baudo, Al Bano
Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno.

E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali
contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la
kermesse canora a livello nazionale ed internazionale.

Non da meno i premi realizzati per l’A� (Associazione Fonogra�ci
Italiani).

Michele A�dato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa
Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo.

All’evento ci sarà il Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a
numerosi addetti ai lavori del mondo della musica. Madrina della
serata un’altra calabrese doc come Roberta Morise.

Anche quest’anno l’orafo per Casa Sanremo realizzerà i premi
“Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al
Festival.

Si tratta di un riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i
videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani
proposti.

Ed ancora i premi  “Musica contro le Ma�e Words and Awards”.

 

In questo articolo: , , featured festival di sanremo sanremo
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Bruno Bellini
Direttore Responsabile Lifestyleblog.it - Classe
'81, da Monopoli (Bari). Fondatore e direttore della
testata online Lifestyleblog.it, collabora anche per
riviste nazionali e locali. Dal 2015 partecipa al
Festival di Sanremo come giornalista accreditato
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Premio Filottete 2015 che ogni anno premia le
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del giornalismo Web & Graphic Designer con la
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Verona.
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Fotografa anche tu Casa Sanremo
Vitality’s, dall'1 al 9 febbraio al
Palafiori Masterclass in fotografia
musicale e di eventi

EVENTI | lunedì 14 gennaio 2019, 11:16

Un corso pratico nella settimana del Festival

La masterclass in fotografia musicale e di eventi è un corso teorico e
pratico con 7 giorni di stage a Sanremo, durante il Festival della Canzone
Italiana. Sono previste due giornate di didattica in aula prima dell’inizio
della kermesse. La masterclass ha l’obiettivo di formare una figura
professionale competente ed esperta: il fotografo di eventi. Il corso
fornisce le conoscenze di base per imparare a misurarsi con una
professione dove l’utilizzo delle nuove tecnologie sono indispensabili e ci
si confronterà con varie tipologie di evento.

Casa Sanremo Vitality’s è l’area hospitalty ufficiale del più grande evnto
musicale: il Festival della Canzone Italiana. Casa Sanremo è nato 12 anni
fa da un’idea di Pepi Morgia, Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Si tratta
di uno spazio disposto su tre livelli situato a 200mt dal Teatro Ariston.
Casa Sanremo è un’area interamente dedicata al mondo della musica ed
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IN BREVE

martedì 15 gennaio

#Sanremo2019: l'annuncio del
regista Duccio Forzano "Il palco
dell'Ariston come quello
dell'Eurovision song contest'
(h. 14:37)

Sanremo: giovedì prossimo,
celebrazione della Festa di
Sant'Antonio Abate al Santuario
della Madonna della Costa
(h. 13:59)

Domenica prossima, escursione
nell’Anello di Cap Ferrat con le
guide di Ponente Experience
(h. 13:46)

Sanremo: sarà ‘Santuario
Pelagos – Un mare da amare’ il
tema del corso fiorito, torna in
gara Imperia
(h. 13:34)

Imperia: sabato prossimo,
l'atteso show di Marta &
Gianluca approta al Museo
Navale
(h. 13:15)

L’ex Ministro Marco Minniti a
Ventimiglia per presentare il
libro ‘Sicurezza è libertà’
insieme al Sindaco Enrico
Ioculano
(h. 12:43)

Casino Municipale: Gran Gala
della Stampa, con Zanicchi,
Signorini, Torpedine e le
Marche in tavola
(h. 11:18)

Imperia: il 26 gennaio alla
piscina 'Cascione'
appuntamento con l'apneista
Umberto Pellizzari
(h. 09:44)

Sanremo: “Contro l’arte
contemporanea”, al Museo
Civico riflessioni sul pensiero
della critica discorde
(h. 09:11)

Bordighera: domenica prossima
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Ventimiglia:
ripristinate le
condizioni di sicurezza
in corso Francia, la
strada è riaperta da
questa mattina

 Casa Sanremo è un area interamente dedicata al mondo della musica ed
ai suoi protagonisti, non è solo il posto ideale in cui artisti, musicisti,
giornalisti ed addetti ai lavori del mondo dello spettacolo trovano il
giusto ambiente per parlare del Festival, ma anche un luogo dove nascono

attività culturali, incontri, interviste, show case
e molto altro.

Avrai l’opportunità unica di fotografare i
tantissimi eventi in programma e sviluppare
nuove abilità esercitandoti sul campo. Ti
verranno assegnati degli eventi da documentare
in determinate aree in cui avrai un ruolo
principale e potrai metterti alla prova. Ogni
allievo riceverà un’enorme quantità di istruzioni
e critiche individuali. Ogni giorno sarà diverso e
dovrai misurarti con tantissime problematiche
che avrai la possibilità di imparare a gestire
facendo esperienza. I partecipanti alla
masterclass verranno suddivisi tra: Backstage &
allestimenti; Red Carpet dei cantanti davanti al
Teatro Ariston; Area Benessere – Spa & Hair –
makeup. Lo spazio relax a 5 stelle dei
cantanti; Lounge – Palco Live Show; Radio 105 e
Subasio – Dirette radiofoniche con gli ospiti in
gara al Festival; Ivan Graziani Theatre; Pino
Daniele Theatre;  Luigi Tenco Theatre; Corporate
Hub Pepi Morgia; Liguria Roof.

L’obiettivo è quello di dare un contributo
duraturo alla tua formazione professionale
offrendo una panoramica completa del settore
eventi nel suo insieme. Verranno approfondite le
modalità di organizzazione e realizzazione degli
shooting nell’ambito degli eventi in base alle
finalità del lavoro. Verranno presentati, inoltre, i principali tools utili per
ottimizzare i tempi di presentazione e diffusione delle immagini.

 Il corso garantisce un primo ingresso nel mondo del lavoro e rappresenta
un’esperienza unica da poter successivamente annoverare a curriculum.

Il programma

Venerdi 1 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula
 Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti

 ·      Presentazioni con visione portfoli - spazio di confronto
 ·      Come si diventa un fotografo musicale e di eventi

 ·      I 5 miti sulla fotografia musicale e di eventi – le incomprensioni più
frequenti

 ·      La mentalità – La tecnica non basta, hai bisogno di una mentalità
unica per avere successo

 

Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore
momento di confronto e condivisione.

 

Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana
 ·      La padronanza della tecnica fotografica – Nozioni di tecnica base

 ·      L’attrezzatura del fotografo musicale e di eventi – consigli e opzioni
 ·      Come ottenere buone foto al tuo primo evento musicale

 ·      L’etica e la relazione con l’organizzazione, gli artisti, il pubblico e i
colleghi fotografi

 ·      Organizzazione delle immagini: preparazione e consegna del
materiale

 ·      Postproduzione e tool per la consegna delle fotografie in tempo reale
 · Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi

Tutte le fotocamere
Canon sono state
perfezionate grazie a
decenni di esperienza.

SCOPRI DI PIÙ
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Bordighera: domenica prossima
per il 34° 'Inverno Musicale'
appuntamento con 'La Traviata'
(h. 09:05)
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Sanremo: pompa di
calore troppo
rumorosa al Palafiori,
il Comune installa
altre barriere anti-
rumore

ATTUALITÀ
San Bartolomeo al
Mare: lo chef Roberto
Rollino vincitore per la
Liguria nel primo
match della
trasmissione televisiva
'Cuochi d'Italia' -
INTERVISTA

Leggi tutte le notizie

      Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi

 

Venerdi 2 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula
 Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti

 ·      Presentazione di Casa Sanremo – l’area hospitality del Festival di
Sanremo

 ·      Analisi degli eventi in programma, il sito web ufficiale
www.casasanremo.it e assegnazione ai partecipanti delle aree da seguire
in fase di stage

 ·      *Contributo Speciale di Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo 
“Metodologia del comportamento all’interno degli eventi”

 

Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore
momento di confronto e condivisione.

 

Ore 14.30/18.00

·      Visita guidata dentro Casa Sanremo prima dell’inaugurazione
 ·      Preparazione alla fase di stage

 ·      *Contributo Speciale di Massimo Bonelli, Fondatore di Icompany e
organizzatore del Concerto del Primo Maggio di Roma  “Come
programmare il tuo percorso artistico”

La docenza è affidata a Raffaella Sottile, fotografa musicale e di eventi
dal 2006. Ha iniziato il suo percorso lavorativo con Pepi Morgia, regista e
designer italiano. Raffaella collabora con Consorzio Gruppo Eventi, Premio
Tenco, ICompany e il magazine musicale CSI magazine (Casa Suonatori
Indipendenti). 

www.raffaellasottile.com

Per essere ammessi alla masterclass è necessario avere i seguenti
requisiti:

 -       conoscenza base della tecnica fotografica, saper utilizzare la
fotocamera in modalità manuale

 -       essere in possesso di una fotocamera reflex
 -       essere in possesso di un computer portatile
 *Ogni partecipante potrà presentare un portfolio (anche non a tema) in

aula
 *La masterclass include il vitto per i partecipanti.

 Comunicato stampa



http://www.sanremonews.it/2019/01/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/bordighera-domenica-prossima-per-il-34-inverno-musicale-appuntamento-con-la-traviata.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/bordighera-domenica-prossima-per-il-34-inverno-musicale-appuntamento-con-la-traviata.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/14/tutte-le-notizie/argomenti/eventi-1.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11270__zoneid=1229__cb=8b71b06fe8__oadest=http%3A%2F%2Fwww.marcos.it%2Fatelier
http://www.sanremonews.it/2018/01/15/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-pompa-di-calore-troppo-rumorosa-al-palafiori-il-comune-installa-altre-barriere-anti-rumore.html
http://www.sanremonews.it/2018/01/15/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/san-bartolomeo-al-mare-lo-chef-roberto-rollino-vincitore-per-la-liguria-nel-primo-match-della-trasm.html
http://www.sanremonews.it/2018/01/15/tutte-le-notizie.html
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/C_5752b3e06e.jpg
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/C_3ef9c45744.jpg
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/C_3f0ca3ba26.jpg
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/C_c38b4cb5bb.png
http://www.casasanremo.it/
http://www.raffaellasottile.com/
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.sanremonews.it/2018/01/15/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-pompa-di-calore-troppo-rumorosa-al-palafiori-il-comune-installa-altre-barriere-anti-rumore.html
http://www.sanremonews.it/2018/01/15/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/san-bartolomeo-al-mare-lo-chef-roberto-rollino-vincitore-per-la-liguria-nel-primo-match-della-trasm.html
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=r29f8HxWN0VqaXAyTXpIRCtFdXpNYUxMVll4di9uaUcvUk1FdTZpSHh2QUlQcFROWmV5bk8xUEFibE1ZWG85bDNoaUljejJ6UWQ4RWd6bkdKdThFTVJsN1JUU0dBTzlWZ29DSHRVQTEvdy9SRnBRSVJHYnVuQUZWL2gxaTZyUEpjY1lGSTliT0ZGc0l1Y1V1QzF5QjJZUlJTZUpNeWFCK0VtMzFpVnJLaWlRNC9sdDREMElYYUg5dm9TK1RHMWFPZ3NqaG1lanlvQSt2bGphcmtmcU5YL3p3QkhkQjhDUXl5QjFwSGt6K2RMSDRtdmdxb2F5b01kVmZsYUExN2c3YlE3M2IwSXZOZXVsU1Z6ekRDUFRaVERHb05DSnRORDdpMWNjREhCZTJENUtOTVdXYWFqRXhIZGFHQmMxQU9HS21xN1Fjb05vY0pBQmpsaGtnMzVscVJoQkFuNTNrUFg2bXA1Y3Fsc1plbWxYNXVEd05HYzNMQ0U2RjZhYnpucDdJdlMyZGN4MzBUblNoczlYTmltU1R0aEE1UWV3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fo118078294.rigo-loto.com%2Flink%2Fit%2F30968%2F3979%2Fcabf87063fe7e8d%3Femail%3D_EMAIL_%26civility%3D_CIVILITY_%26firstname%3D_FIRSTNAME_%26lastname%3D_LASTNAME_%26birthday%3D_BIRTHDAY_%26zipcode%3D_ZIPCODE_%26address%3D_ADDRESS_%26city%3D_CITY_%26phone%3D_PHONE_
https://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=W2Cqrnw5UHRPbndMak5SQ0Jvb0FFSU8vU1llYnl6ZE4vblE3VHF5ajJocytVeGdwS1JqS3BiMUcrTGtHc2hTWjhER2FZWjIzWUNVZkVaZUZtL0pqM0VBUzJYK3ZRa0hMK3hrZVJ6MEdDNm5NNnJPY3J2U1NHVTFtTXNmQ1hiVndjTCtXb3NDRzJSMkxXWTB4bmx3UzQrdzR5WEVyMnB6ZHBKTWhqVVZEejZzb3drWXM9fA
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=fc98b45583__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Farimondo-ha-scelto-pam%2F


Sanremo: i premi di Michele Affidato per i big della
musica
14 GENNAIO 2019, 11:47 CROTONE TEMPO LIBERO

ERMAL META E MICHELE AFFIDATO

Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele Affidato in vista della

sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo

dal 5 al 9 febbraio prossimi.

La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni
che, dopo il grande successo della scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia Raffaele e
Claudio Bisio.
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Michele Affidato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la
realizzazione dei premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la settimana

sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018 gli è stato affidato il compito di realizzare i “Premi
alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e “Campioni”, uno dei quali

andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla.

Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti
consegnati ad artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i tanti, i premi

Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra mia” di

Domenico Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e
Marlene Kunz con “Impressioni di settembre” della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in

occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Và Pensiero” del

Nabucco di Verdi. I premi “Numeri Uno - Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone e

assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e
Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono,

appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed

internazionale.

Non da meno i premi realizzati per l’Afi (Associazione Fonografici Italiani), con cui collabora

già da diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big

del mondo della musica. Michele Affidato inoltre sarà presente al taglio del nastro di
Casa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori

Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica e ad un’altra calabrese doc

come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento.

Anche quest’anno l’orafo per Casa Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2
miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un riconoscimento per la creatività

sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti.

Ed ancora i premi “Musica contro le Mafie Words and Awards”.

“Per me - commenta il Maestro orafo - si tratta di uno dei periodi più impegnativi dell’anno.

Dover realizzare opere per un evento di grandissima importanza come il Festival della Canzone

Italiana, che attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i

nostri premi hanno firmato momenti storici della musica italiana è il riconoscimento più bello per

chi come noi fa questo lavoro con grande passione”. I

premi realizzati da Michele Affidato e che verranno assegnati nel corso della settimana

sanremese, il prossimo 28 gennaio saranno presentati presso il suo show-room.
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Sanremo – I premi di Michele Affidato per i big della musica
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Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele Affidato in vista della sessantanovesima edizione del Festival della

Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno

saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo della scorsa edizione,sarà affiancato da Virginia Raffaele e Claudio

Bisio.

Michele Affidato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la realizzazione dei premispeciali che vengono

assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018  gli è stato affidato il compito di realizzare i “Premi

alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e “Campioni”, uno dei quali andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da

Lucio Dalla. Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno
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fatto la storia della musica italiana. Tra i tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra

mia” di Domenico Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di

settembre” della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Và

Pensiero” del Nabucco di Verdi. I premi  “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone e assegnati nelle varie edizioni a

Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali

contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. Non da

meno i premi realizzati per l’Afi (Associazione Fonografici Italiani), con cui collabora già da diversi anni per la realizzazione dei

riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big del mondo della musica. Michele Affidato inoltre sarà presente al taglio del

nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti

ai lavori del mondo della musica e ad un’altra calabrese doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche quest’anno

l’orafo per Casa Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un

riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti. Ed

ancora i premi  “Musica contro le Mafie Words and Awards”.“Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi più

impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un evento di grandissima importanza come il Festival della Canzone Italiana, che

attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi hanno firmato momenti storici della

musica italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi fa questo lavoro con grande passione”.I premi realizzati da Michele

Affidato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese, il prossimo 28 gennaio saranno presentati presso il suo

show-room.
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Dal Cilento a Sanremo per curare le decorazioni di
"Casa Sanremo"

Pubblicato il 15/01/2019

Daniele Veltri e Antonella Cestari vengono da Roccagloriosa, nel

cuore del Cilento e quest'anno cureranno (riconfermati) le

decorazioni di Casa Sanremo.

Ecco l'intervista apparsa sul sito ufficiale casasanremo.it

Cosa vi ha spinto verso questo lavoro?
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Prima di aprire la nostra attività, vivevamo a Milano: io sono un

perito agrario, per cui sono appassionato del settore e, nel tempo

libero, amavo andare in giro per garden e vivai, hobby che ho

condiviso subito con Antonella, anche lei appassionata alle

composizioni di piante e fiori.

Quando la crisi è arrivata anche a Milano, abbiamo deciso di

trasferirci nella nostra terra, nel Cilento, per realizzare questo

sogno a Roccagloriosa, paesino Patrimonio dell’Unesco.

L’anno scorso, oltre Casa Sanremo, avete avuto anche

un’altra bella soddisfazione…

Sì, come accade ormai da diversi anni, anche nel 2018,

l’amministrazione di Sanremo pubblicò un bando per i fioristi che

avrebbero realizzato i bouquet per il Festival di Sanremo.

Partecipammo e, su 7mila concorrenti provenienti da tutta Italia,

giungemmo tra i primi 22, al penultimo step, senza vincere

purtroppo.

Questo concorso, però, ci aprì le porte di Casa Sanremo, e così

fummo chiamati come azienda partner dell’evento.

Cosa ricordate di quell’esperienza?

L’anno scorso, per la prima volta, abbiamo preso parte alla

grandiosa famiglia di Casa Sanremo, di cui abbiamo avuto

immediatamente un senso affettuoso, ma soprattutto

professionale, ad alti livelli. Qui abbiamo avuto la grande

occasione di dimostrare le nostre capacità a livello nazionale e non

solo, e, poi, quest’anno siamo stati nuovamente confermati, per cui

non possiamo che dire un grande “Grazie!” all’intera

organizzazione.

Cosa porterete quest’anno a Casa Sanremo?

Sarà sicuramente una sorpresa ma possiamo anticipare che tutti

gli ospiti saranno inebriati da un profumo di agrumi… ecco,

porteremo un magico connubio tra fiori e agrumi.

Se Casa Sanremo fosse un fiore, sarebbe…?

Piace a te e ad altri 33 amici
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Ranuncolo: un fiore che, a primo impatto, ha tutti i lati uguali ma,

poi, visto alla luce, crea delle sfaccettature di colori incredibili.

 
Fonte:  casasanremo.it
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La lucana Donata Manzolillo alla conduzione del format
Protagonisti di Casa Sanremo

Bella, simpatica e disponibile nel parlare della sua avventura a “Casa Sanremo”. Così si è presentata Donata Manzolillo,

lagonegrese doc che a Casa Sanremo 2019, sarà il volto del format “Protagonisti”, uno spazio interamente dedicato alle

aziende protagoniste nell’hospitality del Festival. Raggiunta telefonicamente ha immediatamente dato la sua disponibilità

per una chiacchierata piacevole, interrotta a tratti dalla splendida vocina della sua adorabile figlia Lucrezia, che ha deciso

di far vivere, al momento, a Lagonegro circondata dall’affetto della sua famiglia. Il suo grande sogno è quello di affermarsi

come conduttrice televisiva, obiettivo che al momento le sta riuscendo in pieno. «Il 2018 è stato un anno ricco di

soddisfazioni – ci spiega Donata - ho preso parte al programma di Rai Uno, come inviata, “Buongiorno Benessere”.

Questo 2019 mi rivedrà su emittenti nazionali (piccolo scoop!). Ovviamente mi ha portato fortuna “Casa Sanremo 2018”, è

lì che mi sono fatta conoscere a mamma Rai. La collaborazione con Gruppo Eventi e con Beppe Convertini nel format “La

Lucania a tavola“, nell’ambito del “Le giornate del cinema” a Maratea. Da qui la collaborazione con il Presidente Vincenzo

Russolillo, prima a La Casa di Miss Italia nel 2017 e poi a Casa Sanremo nel 2018. In seguito, ho avuto la fortuna di
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essere scelta come conduttrice ufficiale di “Casa Sanremo Tour”: una

tournée in giro per l’Italia, alla ricerca di nuovi talenti da valorizzare e far

conoscere». Insomma numerosi successi condivisi con un team, quello del

Gruppo Eventi, che è diventato subito la sua seconda famiglia. Il tutto però,

con un misto di tradizione ed innovazione: come del resto tutti i lucani,

legati alla propria terra e fieri delle proprie radici. A casa Sanremo 2019, la

bellissima Donata condurrà il format “Protagonisti”: «E’ uno spazio offerto

alle aziende, dove piccoli e medi imprenditori presentano il loro progetto e i

frutti del duro lavoro: prodotti unici, mai omologati, che partono da

esperienze semplici, ma aspirano a imporsi su un ampio mercato.

Insomma una sorta di vetrina – conclude Donata Manzolillo - per quelle

aziende che con tanti sacrifici portano avanti il proprio lavoro». Non ci resta

quindi che seguire il format dal 3 al 9 febbraio sui canali social,

l’appuntamento mattutino e pomeridiano e tifare per la nostra lucana doc

Donata Manzolillo.

Claudio Sole
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VASCO, DATA ZERO A LIGNANO 

Il Meeting degli Indipendenti

IL MEI NEWS INDIE MUSIC LIKE CIRCUITO MEI PROMUOVITI CON IL MEI CONTATTI

Dopo Domenica 13 gennaio si concludono Sabato 19 Gennaio le semi�nali del Premio Pigro.

Si svolgeranno a Bari ed a Modena ed ovviamente la musica di Ivan Graziani, cantautore abruzzese troppo presto

scomparso: una vera icona immortale della musica italiana e un artista a tutto tondo. 

Si svolgeranno a Bari ed a Modena ed ovviamente la musica di Ivan Graziani, cantautore abruzzese troppo presto

scmparso: una vera icona immortale della musica italiana e un artista a tutto tondo.

La �nale si terrà a Sanremo, durante il Festival della Canzone Italiana, nel teatro dedicato a Ivan Graziani, presso Casa

Sanremo.

Il vincitore, potrà usufruire per alcuni giorni dello studio di registrazione The Kitchen Sink del cantautore e produttore

discogra�co statunitense Jono Manson, sito a Santa Fe, nel Nuovo Messico oppure di una sala di registrazione italiana di

pari livello. L’iscrizione al premio è a titolo gratuita.

ECCO LE SEMIFINALI DEL PREMIO PIGRO, SI CHIUDONO IL 19
GENNAIO
15 gennaio 2019

RETE DEI FESTIVAL - FESTIVAL E CONTEST

FLASH NEWS
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Articolo precedente Articolo succesivo

Possono partecipare al Pigro i cantautori con brano inedito che al momento stanno promuovendo! Possono partecipare,

in un’altra sessione ,gli artisti che presenteranno solo una cover di Ivan Graziani come interpreti. Media Partner del

Premio è Radio Delta 1 che sta promuovendo i brani degli artisti iscritti al Pigro attraverso la radio, online, tramite i suoi

canali social e il sito.

I �nalisti saranno ospiti in studio nel corso di una trasmissione in onda su Radio Delta1 e far ascoltare la/le canzoni che

presentano alle selezioni del Pigro. Radio Delta1 seguirà mediaticamente le varie fasi della selezione del concorso �no

alla �nale di Sanremo e presenzierà alle tappe delle semi�nali.

Queste le date e le città delle prossime semi�nali nazionali del #PIGRO 2019: 

– DOMENICA 13 GENNAIO 2019 c/o STUDIO CRESCENDO – BARI (Corso Alcide De Gasperi, 320 – Parco Di Cagno

Abbrescia) 

– SABATO 19 GENNAIO 2019 c/o ABATE ROAD 66 – MODENA (Via Nicolò Dell’Abate, 66)

 0 commenti 0         

E’ EMANUELA CORTESI LA VINCITRICE DEL
PREMIO NUOVOIMAIE “MUSICISTA DELL’ANNO”
AI ROCKOL AWARDS 2018

SU YOUTUBE IL NUOVO VIDEOCLIP DI ANDREA
DEVIS “ZUCCHERO DI CANNA NEL CAFFÈ (SOLI

A METÀ)”

VENERDÌ 14 DICEMBRE,
AREASUONO CON WEST SIDE...

13 dicembre 2018

VENERDÌ 22 E SABATO 23
GIUGNO TORNA...

5 giugno 2018

ARRIVA ANCORA

23 giugno 2018

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...
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Masterclass in fotografia musicale e di eventi: organizzato
dalla fotografa Raffaella Sottile, si svolge durante il prossimo
Festival di Sanremo...
di Giancarlo Passarella
Sul palco del Teatro Ariston la kermesse canora, ma tutto il circondario offre momenti di
riflessione, corsi, sconcerti: vi segnalo questo masterclass dall'1 al 2 Febbraio a Casa
Sanremo Vitality’s !

Sul palco del Teatro Ariston la kermesse
canora, ma tutto il circondario offre
momenti di riflessione, corsi, sconcerti: vi
segnalo questo masterclass dall'1 al 2
Febbraio a Casa Sanremo Vitality’s !

  
Casa Sanremo è un progetto nato 12 anni fa da un’idea dello scomparso Pepi
Morgia con Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Riguardo al masterclass che vi
sto segnalando, direi che basta analizzare il programma per capirne la bontà...

  
- Venerdi 1 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula

 - Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti
 - Presentazioni con visione portfoli – spazio di confronto

 - Come si diventa un fotografo musicale e di eventi
 - I 5 miti sulla fotografia musicale e di eventi – le incomprensioni più frequenti

 - La mentalità – La tecnica non basta, hai bisogno di una mentalità unica per
avere successo

  
- Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore
momento di confronto e condivisione.

  
- Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana

 - La padronanza della tecnica fotografica – Nozioni di tecnica base
 L’attrezzatura del fotografo musicale e di eventi – consigli e opzioni
 - Come ottenere buone foto al tuo primo evento musicale

 - L’etica e la relazione con l’organizzazione, gli artisti, il pubblico e i colleghi
fotografi

 - Organizzazione delle immagini: preparazione e consegna del materiale
 Postproduzione e tool per la consegna delle fotografie in tempo reale

 - Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi
  

- Venerdi 2 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula
 - Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti

 - Presentazione di Casa Sanremo – l’area hospitality del Festival di Sanremo
 - Analisi degli eventi in programma, il sito web ufficiale e assegnazione ai

partecipanti delle aree da seguire in fase di stage
 - *Contributo Speciale di Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo

“Metodologia del comportamento all’interno degli eventi”
  

- Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore
momento di confronto e condivisione.
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d'arte della calvellese
Rosamaria Tempone)
pubblica l'album
Universale, con 4 show
instore per l'Italia

 •12/01 - Aurora arriva in
Italia per tre date con Fil
Bo Riva e Talos

 (altre »)

 
- Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana

 - Visita guidata dentro Casa Sanremo prima dell’inaugurazione
 - Preparazione alla fase di stage

 *Contributo Speciale di Massimo Bonelli, Fondatore di Icompany e
organizzatore del Concerto del Primo Maggio di Roma “Come programmare il
tuo percorso artistico"

  
Per essere ammessi alla masterclass è necessario avere i seguenti
requisiti:

 - conoscenza base della tecnica fotografica, saper utilizzare la fotocamera in
modalità manuale

 - essere in possesso di una fotocamera reflex
 - essere in possesso di un computer portatile
  

Ogni partecipante potrà presentare un portfolio (anche non a tema)
in aula: la masterclass include il vitto per i partecipanti.

  
Raffaella Sottile è una nota fotografa musicale e di eventi dal 2006. Ha iniziato il
suo percorso lavorativo con Pepi Morgia, regista e designer italiano: collabora
con Consorzio Gruppo Eventi, Premio Tenco, ICompany e il magazine musicale
CSI magazine (Casa Suonatori Indipendenti).

  

  

  
 
 

 Articolo letto 67 volte

 

Riferimenti Web

Il sito ufficiale di Raffaella Sottile per avere altre informazioni
Anche Casa Sanremo ha un suo sito ufficiale
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15 gennaio 2019 di Cinzia Del Prete 

Incontri con Emma e Bon Jovi, biglietti per Sanremo e
Coachella all’asta per bene�cenza su Charity Stars
Le nuove aste bene�che su Charity Stars.

Incontri con Emma e Bon Jovi ma anche biglietti per i Festival musicali più attesi dell’anno in Italia e all’estero tra le
nuove aste bene�che attive su Charity Stars.

Emma Marrone mette all’asta per bene�cenza un incontro in occasione di uno dei suoi prossimi concerti nei palasport
oltre a due biglietti per assistere alla tappa scelta dell’ Essere Qui Tour Exit Edition 2019, al via a febbraio per la
presentazione dell’album Essere qui, disponibile anche in una versione speciale successiva, la Boom Edition.

Il vincitore dell’asta potrà scegliere in quale data usufruire dell’esperienza tra le seguenti scelte: 
– 15-02-2019 BARI 
– 16-02-2019 REGGIO CALABRIA 
– 18-02-2019 EBOLI, SA 
– 20-02-2019 LIVORNO 
– 22-02-2019 ANCONA

L’esperienza è valida per due persone e i minori potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto. L’asta sostiene
Never Give Up, la Onlus per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

Anche Bon Jovi ha scelto di mettere all’asta un incontro ma non si tratta di un’esperienza fruibile in Italia: l’evento si
terrà, infatti, a Las Vegas, in occasione di un concerto dei Bon Jovi.

Tra le esperienze estere all’asta, ci sono anche i biglietti VIP per il Coachella con accesso al backstage e soggiorno
pagato all’hotel Waldorf Astoria Resort. Il Festival è in programma dal 10 al 12 aprile 2020 e dal 17 al 19 aprile 2020
presso l’Empire Polo Club di Indio, in California, negli Stati Uniti. Il vincitore dell’asta può scegliere il weekend che
preferisce.

Restando in territorio italiano, invece, sono all’asta biglietti per le serate del Festival di Sanremo e per l’area lounge di
Casa Sanremo. Per ogni serata è attiva un’asta diversa alla quale è possibile partecipare in base alla propria disponibilità.
Le esperienze sono valide sempre per due persone e nelle aste dei biglietti del Festival è incluso il pernottamento in hotel
a Sanremo. 
Anche le aste relative al Festival della Canzone Italiana supportano l’associazione Never Give Up.

Le aste sono attive sul sito www.charitystars.com.
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Dieci salernitani in corsa per Sanremo: parte "Canto
per Te”
Dopo le finali del 2014 e 2018 anche quest’anno il 9 febbraio al Palafiori, si terrà la finale nazionale, alla
quale parteciperanno concorrenti selezionati in tutta Italia

Redazione
15 gennaio 2019 21:52

I l Festival della Musica Leggera “Canto per Te” sbarca per la terza volta a Sanremo. Dopo le finali del 2014 e 2018 anche quest’anno il 9
febbraio al Palafiori, si terrà la finale nazionale, alla quale parteciperanno concorrenti selezionati in tutta Italia. Il format è nato da un’idea
portata avanti con costanza e passione da Genni Criscuolo, patron della manifestazione che tende a sottolineare che un evento di tale

importanza che serve a dare risalto a tanti talenti è nato e risiede nella città di Pontecagnano Faiano. Direttore artistico di “Canto per Te” è Marcello
Attanasio. La premiazione dei concorrenti, scelti dalla giuria, si terrà sul palco di Casa Sanremo “Ivan Graziani Theatre” la sera del 9 febbraio e
vedrà l’esibizione dei primi 5 classificati che canteranno la propria canzone.

I salernitani

Tra i concorrenti vi sono anche dieci salernitani. Si tratta di Carmen Marrazzo (Nocera Inferiore), Pasquale Iannone (Fisciano), Vitalina Menza
(San Gregorio Magno), Simone Criscuolo (Pontecagnano Faiano), Susanna Reppucci (Salerno), Damiano Lanzalotti in arte “Damy” (Battipaglia),
Aurora Prinzi (Salerno), Alex Robustelli (Sarno), Jasmine La Manna (Pontecagnano Faiano) e Maria Carmela Sabetta (Roccadaspide).

La giuria

La giuria, tutta di qualità, sarà formata da: Marcello Attanasio, musicista, direttore artistico del format e presidente di giuria; Antonio Pellegrino,
cantante ed Edoardo Pessolano, opinionista ed attore. Tutti i concorrenti parteciperanno ad uno stage di preparazione dei brani che canteranno a
Sanremo, presso l’Accademia Musicale “Harmonia” a Pontecagnano Faiano nei giorni 20/27 gennaio 2019, curato dal soprano Antonella De
Chiara e dalla pianista Luisiana De Chiara. L’evento, ripreso dallo studio foto e video “Vincent Criscuolo” di Pontecagnano Faiano e trasmesso
successivamente sulle frequenze di Julie Italia Tv canale 19 del digitale terrestre, è pubblicizzato dall’agenzia di comunicazione Ok Comunicare di
Angela Casale. L’appuntamento è il 9 febbraio al Palafiori di Sanremo. La serata sarà presentata da Genni Criscuolo e Francesca Sica.

I più letti della settimana

Inps sbaglia i calcoli della pensione: carabinieri vincono la causa

Nocera Inferiore, Corona non si presenta al ristorante: scatta la segnalazione

Sorpresa nel Parco Nazionale del Cilento: su un albero spunta lo scoiattolo bianco

https://www.salernotoday.it/
https://www.salernotoday.it/cronaca/fioristi-carrella-salerno-sanremo-2019.html
https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/52322669024186/a25ec7f4-0033-45c0-bf82-6f734668f185-2.jpg
https://www.salernotoday.it/cronaca/inps-carabinieri-causa-vittoria-auletta-14-gennaio-2019.html
https://www.salernotoday.it/cronaca/nocera-inferiore-fabrizio-corona-inaugurazione-ristorante-17-gennaio-2019.html
https://www.salernotoday.it/cronaca/scoiattolo-bianco-scario-cilento-foto.html


Sarno, famiglia africana chiede da mangiare: il vigilantes dell'ospedale la porta al ristorante

Lutto a Salerno, addio a padre Claudio Luciano: il dolore dei fedeli

Aggredisce la troupe di Striscia e ferisce un agente: rilasciato il presunto killer dei gatti di Battipaglia
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15 Gennaio 2019  Deus Ex: Mankind Divided. Continuano le gesta dell’Agente Adam Jensen     

FESTIVAL DI SANREMO  

Sanremo 2019: i premi dei big �rmati da Michele
A�dato
  14 Gennaio 2019   Redazione Zoom Magazine   Festival di Sanremo

Mancano pochi giorni alla partenza della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà a
Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimo: la direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno
a�dati a Claudio Baglioni che, dopo Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, sarà a�ancato da Virginia
Ra�aele e Claudio Bisio (LEGGI ANCHE: Sanremo, il “Festival dell’armonia”: tutte le novità della 69^
edizione). 

Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele A�dato che da diversi anni è diventato un
punto di riferimento per la realizzazione dei premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la
settimana sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018 gli è stato a�dato il compito di realizzare i “Premi alla
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Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e “Campioni”, uno dei quali andato a Ron con “Almeno
Pensami” scritto da Lucio Dalla.

Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che
hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad
Ermal Meta con “Amara a terra mia” di Domenico Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio
Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di settembre” della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi
in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Va Pensiero” del Nabucco di
Verdi. I premi “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone e assegnati nelle varie edizioni a
Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le
Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse
canora a livello nazionale ed internazionale. Non da meno i premi realizzati per l’A� (Associazione
Fonogra�ci Italiani), con cui collabora già da diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati
durante i vari Festival ai big del mondo della musica.

Michele A�dato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo
Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della
musica e ad un’altra calabrese doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento (LEGGI ANCHE:
Torna Casa Sanremo Vitality’s: Roberta Morise madrina della 12^ edizione). Anche quest’anno l’orafo per
Casa Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un
riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la
musica dei brani proposti. Ed ancora i premi “Musica contro le Ma�e Words and Awards”.

“Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare
opere per un evento di grandissima importanza come il Festival della Canzone Italiana, che attira l’attenzione
di milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi hanno �rmato momenti storici
della musica italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi fa questo lavoro con grande passione”.

I premi realizzati da Michele A�dato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese, il
prossimo 28 gennaio saranno presentati presso il suo showroom.
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Tanti i salernitani che parteciperanno a "Canto per
Te" al Palafiori di Sanremo

Pubblicato il 16/01/2019

Il Festival della Musica Leggera “Canto per Te” sbarca per la terza

volta a Sanremo. Dopo le finali del 2014 e 2018 anche quest’anno

il 9 febbraio al Palafiori, si terrà la finale nazionale, alla quale

parteciperanno concorrenti selezionati in tutta Italia.
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Il format è nato da un’idea portata avanti con costanza e passione

da Genni Criscuolo, patron della manifestazione che tende a

sottolineare che un evento di tale importanza che serve a dare

risalto a tanti talenti è nato e risiede nella città di Pontecagnano

Faiano. Direttore artistico di “Canto per Te” è Marcello Attanasio.

La premiazione dei concorrenti, scelti dalla giuria, si terrà sul palco

di Casa Sanremo “Ivan Graziani Theatre” la sera del 9 febbraio e

vedrà l’esibizione dei primi 5 classificati che canteranno la propria

canzone.

Diversa la provenienza dei concorrenti, selezionati in varie tappe

svoltesi in diversi mesi e provenienti da concorsi gemellati con

“Canto per Te”: Massimo Maglione (Roma); Carmen Marrazzo

(Nocera Inferiore-Salerno); Luisa Picerno (Balvano-Potenza);

Pasquale Iannone (Fisciano-Salerno); Vitalina Menza (San Gregorio

Magno-Salerno); Simone Criscuolo (Pontecagnano Faiano-

Salerno); Susanna Reppucci (Salerno); Damiano Lanzalotti in arte

“Damy” (Battipaglia-Salerno); Aurora Prinzi (Salerno); Vita Costa

(Trapani); Alex Robustelli (Sarno); Jasmine La Manna

(Pontecagnano Faiano-Salerno); Maria Carmela Sabetta

(Roccadaspide-Salerno).

La giuria, tutta di qualità, sarà formata da: Marcello Attanasio,

musicista, direttore artistico del format e presidente di giuria;

Antonio Pellegrino, cantante ed Edoardo Pessolano, opinionista ed

attore.

Tutti i concorrenti parteciperanno ad uno stage di preparazione dei

brani che canteranno a Sanremo, presso l’Accademia Musicale

“Harmonia” a Pontecagnano Faiano nei giorni 20/27 gennaio 2019,

Eastpak Ciera Suede
Lo zaino giusto sarà il tuo �dato  
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curato dal soprano Antonella De Chiara e dalla pianista Luisiana De

Chiara.

L’evento, ripreso dallo studio foto e video “Vincent Criscuolo” di

Pontecagnano Faiano e trasmesso successivamente sulle frequenze

di Julie Italia Tv canale 19 del digitale terrestre, è pubblicizzato

dall’agenzia di comunicazione Ok Comunicare di Angela Casale.

Un evento importante di un concorso canoro che anno dopo anno si

sta rivelando sempre più una realtà radicata, per selezionare nuovi

talenti e farli conoscere al grande pubblico.

L’appuntamento è il 9 febbraio al Palafiori di Sanremo. La serata

sarà presentata da Genni Criscuolo e Francesca Sica.
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MUSICA E SPETTACOLO

Michele Affidato oramai certezza del Festival di Sanremo!

Citato e cercato dai media di tutta Italia, lo abbiamo dovuto ascoltare al telefono mentre sta
salendo a Roma per la consueta presentazione a Porta a Porta da Vespa, ed il Maestro ci
ha voluto rammentare di Mino Reitano...

Mercoledì 16 Gennaio 2019 - 10:0

Clerici, Morandi, Fazio, Conti o Baglioni che dir si voglia,
Michele Affidato è l’unica certezza del Festival di Sanremo…

Si potrebbe scherzare, e mica tanto, ma è davvero così!

La presenza ormai del Maestro Orafo di Crotone Michele
Affidato è divenuta addirittura riferimento.

E non solo per la realizzazione dei premi speciali che
vengono assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese.

Per citarne alcuni si fa sicuramente torto ad altri: così solo nel
passato 2018 gli è stato affidato il compito di realizzare i
“Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove
Proposte” e “Campioni”, uno dei quali andato a Ron con
“Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla.

Ma il lavoro del Maestro nel corso di oltre un decennio ha
riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che
hanno fatto la storia della musica italiana. Ermal Meta, Stadio,
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a Patti Smith e Marlene Kunz, Al Bano Carrisi, e poi Tony
Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno.

E poi l’attività in collaborazione con l’Afi (Associazione
Fonografici Italiani), con cui collabora già da diversi anni per
la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari
Festival ai big del mondo della musica anche attorno a Casa
Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al Sindaco
della Città dei Fiori Alberto Biancheri che vedrà madrina,
quest’anno, un’altra calabrese doc come Roberta Morise.

Ed anche quest’anno l’orafo per Casa Sanremo realizzerà i
premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti
in gara al Festival, un riconoscimento per la creatività
sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i
testi e la musica dei brani proposti. Ed ancora i premi a cui
l’artista ed orafo tiene forse di più: “Musica contro le Mafie
Words and Awards” ma ci sarà tempo e modo di parlarne
perché tutti i premi realizzati da Michele Affidato che verranno
assegnati nel corso della settimana sanremese, li
conosceremo, nel dettaglio, il prossimo 28 gennaio presso il
suo show-room a Crotone.

Citato e cercato dai media di tutta Italia lo abbiamo dovuto
"rincorrere" al telefono mentre sta salendo a Roma per la
consueta presentazione a Porta a Porta da Vespa, e lui
orgoglio ed orgoglioso calabrese ci ha voluto rammentare il
suo primo impatto con la capitale della musica italiana nel
mondo: “Erano i primi anni di questo “nuovo” secolo ed
accompagnavo Mino Reitano per una collaborazione che
era nata da qualche anno. Mi vengono i brividi se ci
penso oggi che è diventato, questo, di uno dei periodi più
impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un
evento di grandissima importanza come il Festival della
Canzone Italiana, che attira l’attenzione di milioni di
persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i
nostri premi hanno firmato momenti storici della musica
italiana è il riconoscimento più bello per chi come noi fa
questo lavoro con grande passione”.
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Casa Sanremo 2019, chiamate a raccolta aziende e
istituzioni
 Pubblicato da Martina Forciniti   in Attualità, Breaking News, Cariati, In Evidenza, Territorio   17/01/2019 17:26

Le eccellenze di Calabria in vetrina: anche quest’anno
un’opportunità imperdibile per gli attori sociali del nostro territorio,
chiamati a partecipare da protagonisti a Casa Sanremo 2019. La
GG EVENTI, riferimento regionale da anni per questo evento
nazionale, fa quindi appello ad associazioni di categoria, istituzioni
ed eccellenze. VENERDÌ 18 GENNAIO alle ORE 19 a CARIATI, nel
ristorante pizzeria di PEDRO’S, tra i protagonisti territoriali ormai
storici di CASA SANREMO, si terrà il primo di una serie di incontri
itineranti per illustrare mission e modalità di partecipazione. È
quanto fa sapere Giuseppe GRECO, direttore della GG
EVENTI e referente per la CALABRIA del progetto CASA
SANREMO; ribadendo che il metodo preferito anche per
questa 12esima edizione resta l’ascolto ed il confronto con la
rete produttiva e commerciale, con le associazioni e con le
istituzioni del territorio.

Contribuire a costruire un messaggio unitario, coerente ed
efficace della CALABRIA, del suo patrimonio paesaggistico, delle sue produzioni autentiche e dei
marcatori identitari distintivi.  Raccogliere proposte, condividere la strategia di promozione turistica e
culturale e le modalità di partecipazione con tutti i soggetti interessati. Restano, queste –
sottolinea GRECO – le finalità che vogliamo raggiungere coinvolgendo e raccogliendo le proposte di quanti
vorranno partecipare per rappresentare la CALABRIA all’attesa kermesse nazionale; che si terrà dal 3 al 9
Febbraio prossimi. In tanti hanno già aderito al progetto.

COS’È CASA SANREMO?

È il dietro le quinte ospitale del Festival della Canzone Italiana. Qui gravitano
non solo i protagonisti dell’atteso appuntamento, cantanti ed artisti, produttori,
esperti ed appassionati di musica; ma anche operatori turistici, culturali ed
economici; sempre attenti al paniere di produzioni dell’agroalimentare ed ai territori
di riferimento che la kermesse consente di presentare e conoscere. CASA SANREMO
è un salotto, una vetrina; un evento nell’evento che da 12 edizioni favorisce incontri,
relazioni e nuove opportunità commerciali.
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Il 18 Gennaio esce su tutte le piattaforme “Svuoto il Bicchiere”, brano
vincitore del IX Premio “Musica Contro Le Ma�e”
Da  Redazione  - 17 Gennaio 2019

Il 18 Gennaio, da mezzanotte, sarà disponibile sulle maggiori piattaforme digitali (iTunes, Play Store, Spotify,

Amazon…) “Svuoto Il Bicchiere” , brano del cantautore mussomelese Gero Riggio che ha trionfato nell’importante

manifestazione di “Musica Contro Le Mafie” IX edizione svoltasi a Cosenza lo scorso 15 Dicembre.

Il brano verrà premiato ed eseguito dal vivo a Casa Sanremo il prossimo 5 Febbraio, nel contesto del Festival Di

Sanremo. Inoltre la vittoria ottenuta, consentirà a Gero la possibilità di organizzare un Tour Promozionale di concerti. 

“Svuoto il Bicchiere” parla di un episodio di vita vissuta da Fiammetta Borsellino (figlia del magistrato Paolo

Borsellino) che si reca a trovare il padre in Ospedale costretto al ricovero dopo aver avuto un incidente in Vespa

sfuggendo per gioco alla sua scorta. La canzone denota la dolcezza del rapporto che lega padre e figlia, un rapporto

condizionato inevitabilmente dal lavoro del Giudice. 

Il testo riserva un’attenzione particolare al mix di sensazioni e sentimenti contrastanti in Fiammetta. Melodicamente il

brano è una ballad che si avvicina molto ad un beat di chiare influenze “Trap” ma senza snaturare la sua evoluzione

pop che esplode nel ritornello. 
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DIEGO CAVALLARO E PAOLO GENTILE VOLANO A SANREMO DOC (/NEWS/2019/01/18/DIEGO-CAVALLARO-E-PAOLO-GENTILE-VOLANO-A-SANREMO-
DOC/27960/)

(http://www.saglimbenigomme.com/)

 Di La Redazione   venerdì 18 gennaio 2019

“Impossibile Dimenticarti” e “Sirinata a me Matri” –questi i titoli dei brani che i due autori e compositori della Riviera Jonica porteranno a Sanremo D.O.C. Inizia sotto i migliori auspici
il 2019 per i due Autori-Compositori della Riviera Jonica, Diego Cavallaro di S. Teresa di Riva e Paolo Gentile di Forza D’Agrò, protagonisti della fase �nale del Festival Sanremo D.O.C.

dal 5 al 9 febbraio 2019 a Sanremo. La manifestazione Sanremo D.O.C., in concomitanza con il “ 69° Festival di Sanremo” condotto da Claudio Baglioni, si svolgerà a pochi passi dal
“Teatro Ariston” nello storico “Pala�ori di Sanremo” dove Diego canterà i due brani accompagnato da Paolo alla �sarmonica.

I rispettivi brani “Impossibile Dimenticarti” di Diego Cavallaro e “Sirinata a me Matri” di Paolo Gentile sono stati selezionati da Franco Morgia (ex voce dei Beans, storico gruppo
catanese degli anni ’80 e autore con Gianni Bella di numerosi successi come “Tu malatia” e “Non si può morire dentro”) per conto della prestigiosa e rinomata Agenzia di Musica e
Spettacolo- Catanese “Star Production Accademy” di Roberta Mazzullo esclusivista con casa Sanremo. Novità della 14esima edizione di Sanremo D.O.C. è la sezione “ Le Nuove
Voci Siciliane” nella quale parteciperà “Sirinata a me Matri”, mentre il brano pop “Impossibile Dimenticarti” sarà in gara nella sezione di “Musica Leggera”. I brani saranno eseguiti dal
vivo durante la settimana del Festival davanti ad una platea popolare e di esperti del settore discogra�co. Grande soddisfazione espressa da Diego e Paolo per questo risultato
ottenuto dopo anni di meticoloso lavoro; i due autori-compositori sono più che mai entusiasti di portare la musica siciliana all’interno di una vetrina così prestigiosa come quella di
Sanremo D.O.C dal forte richiamo mediatico con oltre 1.000 tra le radio e TV accreditate ogni anno, migliaia di persone che calpesteranno il suolo della “Città dei Fiori e della
Musica”, produttori, artisti, manager, discogra�ci, talent scout, giornalisti e musicisti.

PAOLO GENTILE ha iniziato giovanissimo lo studio della Fisarmonica, partecipando a diversi concorsi a livello Regionale ottenendo buoni piazzamenti. Ha fatto parte di diverse
formazioni sia Folkloristiche che gruppi di liscio a partecipato a diverse trasmissioni televisive come “Faccia Tosta” in onda si RAI1 qualche anno fa; “Il sabato del Villagio” RETE4,
Vai col liscio su Tele 90 ecc. Al suo attivo due album “Fisarmonica Magica “ e “L’Arcobaleno di Dario”, questo ultimo dedicato al proprio nipote Dario, scomparso nell’incidente
ferroviario di Santiago de Compostela nel 2013. Il nuovo singolo “Sirinata a me Matri”, selezionato per la fase �nale di SANREMO DOC 2019, ha ottenuto un notevole successo con
oltre 130.000 visualizzazioni.
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Non ci sono commenti.

RISPONDI

I commenti, prima di essere inseriti, saranno moderati dalla redazione.

DIEGO CAVALLARO Ha iniziato ad esibirsi nei locali e in festival della riviera ionica nel 2006, ottenendo anche un inaspettato terzo posto al Roccarock con i propri brani inediti. Per
oltre 10 anni diverse sono state le apparizioni in importanti locali come il MAGS di Catania, il Jailbreak e lo Zoobar di Roma. Nell’agosto 2016 con i Never Bayless ha aperto il
concerto dei Tinturia e Roy Paci alla Notte Bianca di S. Teresa di Riva. Nel giugno 2017 è stato tra le 3 band inedite selezionate per suonare al Green Day fest di Lucca che si è tenuto
prima del concerto dei Green Day. A novembre 2017 è uscito su Youtube e tutti gli store digitali il primo singolo u�ciale Via Da Me che fa parte del primo album dal titolo Decadance.
Per la promozione dell’album è stato ospite di trasmissioni televisive come Tele90 e Lazio TV e i brani sono stati in rotazione su Radio Empire. Il 05 aprile 2018 è uscito il secondo
singolo Questa Notte, mentre il brano Impossibile Dimenticarti è stato selezionato per la fase �nale di Sanremo DOC 2019. L’album Decadance è disponibile in tutti gli store digitali.
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Cariati chiama a raccolta il territorio per il primo incontro
di Casa Sanremo
18 GENNAIO 2019, 13:22 COSENZA ATTUALITÀ

E' in corso d’opera il primo di una serie di incontri itineranti per illustrare mission e modalità di

partecipazione a Casa Sanremo che stasera alle 18, chiama a raccolta associazioni di categoria,

istituzioni ed eccellenze del territorio in un noto locale di Cariati.

È quanto fa sapere Giuseppe Greco, direttore della Gg Eventi e referente per la Calabria del

progetto Casa Sanremo ribadendo che il metodo preferito anche per questa 12esima edizione
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resta l’ascolto ed il confronto con la rete produttiva e commerciale, con le associazioni e con le

istituzioni del territorio.

“Contribuire a costruire un messaggio unitario, coerente ed efficace della Calabria, del

suo patrimonio paesaggistico, delle sue produzioni autentiche e dei marcatori identitari distintivi.

Raccogliere proposte, condividere la strategia di promozione turistica e culturale e le modalità di

partecipazione con tutti i soggetti interessati. Restano, queste – sottolinea Greco – le finalità che

vogliamo raggiungere coinvolgendo e raccogliendo le proposte di quanti vorranno partecipare per

rappresentare la Calabria all’attesa kermesse nazionale. In tanti hanno già aderito al progetto”.

http://www.marenostrumkr.it/
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Il 18 Gennaio, da mezzanotte, sarÃ  disponibile sulle maggiori piattaforme
digitali (iTunes, Play Store, Spotify, Amazon…) â€œSvuoto Il Bicchiereâ€ , brano
del cantautore mussomelese Gero Riggio che ha trionfato nellâ€™importante
manifestazione di â€œMusica Contro Le Ma eâ€ IX edizione svoltasi a
Cosenza lo scorso 15 Dicembre.
Il brano verrÃ  premiato ed eseguito dal vivo a Casa Sanremo il prossimo 5
Febbraio, nel contesto del Festival Di Sanremo. Inoltre la vittoria ottenuta,
consentirÃ  a Gero la possibilitÃ  di organizzare un Tour Promozionale di
concerti.

â€œSvuoto il Bicchiereâ€ parla di un episodio di vita vissuta da Fiammetta
Borsellino ( glia del magistrato Paolo Borsellino) che si reca a trovare il padre in
Ospedale costretto al ricovero dopo aver avuto un incidente in Vespa sfuggendo
per gioco alla sua scorta. La canzone denota la dolcezza del rapporto che lega
padre e glia, un rapporto condizionato inevitabilmente dal lavoro del Giudice. Il
testo riserva unâ€™attenzione particolare al mix di sensazioni e sentimenti
contrastanti in Fiammetta. Melodicamente il brano Ã¨ una ballad che si avvicina
molto ad un beat di chiare in uenze â€œTrapâ€ ma senza snaturare la sua
evoluzione pop che esplode nel ritornello.

Del brano ne hanno parlato importanti canali quali â€œAll Music Italiaâ€,
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Realizzazione siti web 

â€œBillboard Italiaâ€, â€œPolizia Modernaâ€, e pagine nazionali de â€œLa
Siciliaâ€  e â€œIl Giornale Di Siciliaâ€ .
Ãˆ online su YouTube il particolare Clip realizzato interamente dallâ€™artista
mussomelese che ha concepito la storia del brano attraverso dei disegni
fumettistici (utilizzando la tecnica del Time-Lapse) che ritraggono un Omino con
i ba  (Paolo Borsellino) che spinto dalla voglia di libertÃ , setaccia lo spazio
intorno per cercare di catturarne la parte migliore e portarla con sÃ¨
â€œsvuotandolaâ€  in un bicchiere adagiato in fondo al mare.
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Mauro Tummolo, musicista italiano con laMauro Tummolo, musicista italiano con la
passione per la Slovacchiapassione per la Slovacchia
 19 Febbraio 2019   Redazione   Interni, Italians   0

«In Slovacchia per il Natale c’è un’atmosfera che definirei
sublime» e «A Natale c’è sempre una canzone che fa sognare
un mondo di persone». Questo ci dice Mauro Tummolo,
musicista pop nato a Zurigo da padre lucano e madre
pugliese, che oggi vive nella sua Lucania ma visita spesso la
Slovacchia dove si è trasferito il fratello con la famiglia. Ed è
qui, nelle strade di una Trnava natalizia, che Tummolo
quest’inverno ha girato un video per la sua canzone  È
Natale . Tummolo è felice che sia stato possibile riuscire a
terminare la scrittura del testo e della musica grazie al suo
autore Andrea Sandri (ha scritto per diversi artisti italiani e
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internazionali, anche per Andrea Bocelli), Giuseppe Citarelli
(finalista del talent The Voice 2016) e grazie al lavoro
«magnifico e professionale» per gli arrangiamenti del Maestro
Luigi Patruno della Crescendo Record di Bari. Ai media
slovacchi, che hanno scritto  di Tummolo, lui ha detto che «Il
Natale a Trnava è molto bello e poi nella neve è tutto più
magico. Sono stato fortunato a poterlo registrare sulla neve.
Spettacolare!».

Ciao Mauro, benvenuto. Per chi non ti conoscesse,
raccontaci in poche parole chi è Mauro Tummolo. 
Innanzitutto grazie per l’accoglienza a voi. Insomma Mauro è
un ragazzo semplice che ama la vita e che per la musica ha
investito ogni attimo senza rimpiangere mai nulla per tutte le
scelte fatte durante questo bellissimo percorso. 

Come inizia la tua carriera artistica? 
Sin da piccolo grazie anche all’insistenza del mio babbo
quando avevo 10 anni, muovendo i primi passi nella banda
municipale del paese suonando la tromba (che impresa)  
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Leggiamo che hai preso parte a vari contest importanti
come il Festival di Napoli, Festival Show e Casa Sanremo,
nonché a show televisivi come Stasera è la tua sera” su Rai
Uno e “Cultura Moderna” su Canale 5, quale tra questi ti ha
donato più emozioni? 
Ogni tappa è stata importante per me, ma ricordo con
nostalgia il Bengio Festival che si svolgeva a Benevento, una
grande kermesse che per arrivarci era come Sanremo – mille
audizioni da fare . Ma anche le esperienze televisive sono
state speciali, nel 2010 infatti a Stasera la tua sera (Rai Uno) ho
portato a casa la vittoria tra la gioia dei miei parenti. 

 
Mauro Tummolo con Nek all’Ariston di Sanremo pochi giorni
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Quali sono le maggiori influenze che hanno caratterizzato
la tua musica? 
Sono cresciuto con la musica degli anni 60/70 che ascoltava il
mio babbo, e la musica degli anni 80 di cui ancora oggi si
sente parlare. Diciamo che la mia preferita era la musica fatta
con trasparenza, cuore e trasporto umano… Quindi direi
Morandi, Battisti, Beatles, Queen eccetera.

Quale brano tra tutti quelli pubblicati nella storia della
musica mondiale avresti voluto incidere tu? 
Mah, su tutti ne ho due – My Way di Sinatra e Feel di Robbie
Williams perché sono i miei preferiti e perché racchiudono le
mie epoche di studio e apprendimento culturale-musicale. 

Progetti futuri? 
Alla grande direi, nell’attesa del nuovo EP che uscirà tra aprile
e maggio mi godo assieme al mio grande agente Giuseppe
Trento i prossimi live in Slovacchia che ormai rappresenta la
mia seconda terra visto che ci vive mio fratello. 

Questo l’ultima videoclip di Mauro Tummolo uscita pochi
giorni fa. Vedi altri video sul canale youtube dedicato .

o street artist più famoso al
ondo, dall’identità ancora

conosciuta, viene [ … ]
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Sanremo Newtalent 2019, le note di Agnone arrivano
tramite il cantautore Sobrino Coppetelli
Si presenterà il 6 febbraio con il suo brano "voglia di planare"

Sobrino Coppetelli  musicista
,cantautore, residente a  Agnone,  sarà presente all'audizione Nazionale del
Sanremo new Talent dal giorno 06 Febbraio 2019 con il suo brano " Voglia di
Planare ".. E' l'artista stesso  in un annuncio pubblico a comunicarlo:

"Con un "pizzico" di soddisfazione posso annunciare che sarò presente
all'audizione Nazionale del Sanremo new Talent dal giorno 06 Febbraio 2019
con il mio Brano " Voglia di Planare "... un caro ringraziamento al
fratello Tancredi Carlomagno per gli arrangiamenti e in egual misura ai
Molotov_Cocktail per il.sostegno ... sarò accompagnato da una persona molto
speciale... Grazie Paolo della tua presenza per me punto fermo" ...

 Il concorso si terrà come di consueto a Casa Sanremo, la finalissima nazionale
Winter 2019 di Sanremo Newtalent, il concorso canoro nazionale più seguito
dai talenti emergenti (fonte TgCom Mediaset).

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.altomolise.net
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Drug Test per Consiglieri e Assessori Regionali:
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Sarà infatti l'hospitality del Festival della Canzone Italiana, meglio noto come
Festival di Sanremo appunto, ad ospitare grazie all'accordo stretto tra il patron di
Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e il patron di Sanremo Newtalent Devis
Paganelli

Saranno soltanto cento artisti che si esibiranno alle Audizioni Nazionali
Dirette organizzate da CastingUfficiali.it il 6, 7 e 8 Febbraio 2019 a Casa
Sanremo, nella Sala Melograno, allestita per l'occasione a vero e proprio studio
televisivo.

 Complimenti a Sobrino e in bocca al lupo!

 Guarda video clicca
sui link https://www.facebook.com/100009992138811/videos/792430434433354/  

https://www.facebook.com/sobrino.coppetelli/videos/2029348203821625/
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Sanremo, dall’1 al 9 febbraio un Masterclass in
fotografia musicale e di eventi

Il corso fornisce le conoscenze di base per imparare a misurarsi con una professione
dove l’utilizzo delle nuove tecnologie sono indispensabili e ci si confronterà con varie

tipologie di evento

Condividi:

19 Gennaio, 2019

Condividi:      

Masterclass in fotografia musicale e di eventi
Fotografa anche tu Casa Sanremo Vitality’s
1/9 febbraio 2019

Vuoi accedere ad un grande evento unendo fotografia e musica? Lascia che ti aiuti a
diventare un fotografo musicale di successo

La Masterclass
La masterclass in fotografia musicale e di eventi è un corso teorico e pratico con 7
giorni di stage a Sanremo, durante il Festival della Canzone Italiana. Sono previste due
giornate di didattica in aula prima dell’inizio della kermesse. La masterclass ha
l’obiettivo di formare una figura professionale competente ed esperta: il fotografo di
eventi. Il corso fornisce le conoscenze di base per imparare a misurarsi con una
professione dove l’utilizzo delle nuove tecnologie sono indispensabili e ci si
confronterà con varie tipologie di evento.

Una masterclass esclusiva che ti permetterà di realizzare immagini incentrate sul più
grande e atteso evento musicale dell’anno quale il Festival della Canzone Italiana 

Casa Sanremo Vitality’s è l’area hospitalty ufficiale del più grande evnto musicale: il
Festival della Canzone Italiana. Casa Sanremo è nato 12 anni fa da un’idea di Pepi
Morgia, Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Si tratta di uno spazio disposto su tre
livelli situato a 200mt dal Teatro Ariston. Casa Sanremo è un’area interamente
dedicata al mondo della musica ed ai suoi protagonisti, non è solo il posto ideale in
cui artisti, musicisti, giornalisti ed addetti ai lavori del mondo dello spettacolo trovano
il giusto ambiente per parlare del Festival, ma anche un luogo dove nascono attività
culturali, incontri, interviste, show case e molto altro. 
Il 2018 è stata un’edizione da 370 eventi e 78.000 presenze 
Avrai l’opportunità unica di fotografare i tantissimi eventi in programma e sviluppare
nuove abilità esercitandoti sul campo. Ti verranno assegnati degli eventi da
documentare in determinate aree in cui avrai un ruolo principale e potrai metterti alla
prova. Ogni allievo riceverà un’enorme quantità di istruzioni e critiche individuali. Ogni
giorno sarà diverso e dovrai misurarti con tantissime problematiche che avrai la
possibilità di imparare a gestire facendo esperienza. I partecipanti alla masterclass
verranno suddivisi tra:

Backstage & allestimenti 
Red Carpet dei cantanti davanti al Teatro Ariston
Area Benessere – Spa & Hair – makeup. Lo spazio relax a 5 stelle dei cantanti 
Lounge – Palco Live Show
Radio 105 e Subasio – Dirette radiofoniche con gli ospiti in gara al Festival
Ivan Graziani Theatre 
Pino Daniele Theatre

       

     

 VENTIMIGLIA VALLECROSIA

  
 ULTIMISSIME:  

VENTIMIGLIA, I SOLITI IDIOTI PRENDONO DI MIRA LA FACCIATA DELLA CHIESETTA
DELLA MARINA SAN GIUSEPPE SCRITTE BLASFEME ACCOSTATE A ISRAELE E
PALESTINA
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Luigi Tenco Theatre
Corporate Hub Pepi Morgia
Liguria Roof

L’obiettivo è quello di dare un contributo duraturo alla tua formazione professionale
offrendo una panoramica completa del settore eventi nel suo insieme. Verranno
approfondite le modalità di organizzazione e realizzazione degli shooting nell’ambito
degli eventi in base alle finalità del lavoro. Verranno presentati, inoltre, i principali
tools utili per ottimizzare i tempi di presentazione e diffusione delle immagini.
Il corso garantisce un primo ingresso nel mondo del lavoro e rappresenta
un’esperienza unica da poter successivamente annoverare a curriculum.

Trascorrerai 9 giorni imparando, fotografando e divertendoti con la musica a Casa
Sanremo Vitality’s

Il Programma
Venerdi 1 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula

Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti
Presentazioni con visione portfoli – spazio di confronto
Come si diventa un fotografo musicale e di eventi 
I 5 miti sulla fotografia musicale e di eventi – le incomprensioni più frequenti 
La mentalità – La tecnica non basta, hai bisogno di una mentalità unica per avere
successo

Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore momento
di confronto e condivisione.

Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana
La padronanza della tecnica fotografica – Nozioni di tecnica base
L’attrezzatura del fotografo musicale e di eventi – consigli e opzioni
Come ottenere buone foto al tuo primo evento musicale
L’etica e la relazione con l’organizzazione, gli artisti, il pubblico e i colleghi fotografi
Organizzazione delle immagini: preparazione e consegna del materiale
Postproduzione e tool per la consegna delle fotografie in tempo reale 
Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi

Venerdi 2 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula

Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti
Presentazione di Casa Sanremo – l’area hospitality del Festival di Sanremo
Analisi degli eventi in programma, il sito web ufficiale www.casasanremo.it e
assegnazione ai partecipanti delle aree da seguire in fase di stage
*Contributo Speciale di Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo “Metodologia del
comportamento all’interno degli eventi”

Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore momento
di confronto e condivisione.

Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana
Visita guidata dentro Casa Sanremo prima dell’inaugurazione
Preparazione alla fase di stage
*Contributo Speciale di Massimo Bonelli, Fondatore di Icompany e organizzatore del
Concerto del Primo Maggio di Roma “Come programmare il tuo percorso artistico”

La docenza è affidata a Raffaella Sottile, fotografa musicale e di eventi dal 2006. Ha
iniziato il suo percorso lavorativo con Pepi Morgia, regista e designer italiano. Raffaella
collabora con Consorzio Gruppo Eventi, Premio Tenco, ICompany e il magazine
musicale CSI magazine (Casa Suonatori Indipendenti).
www.raffaellasottile.com

Per essere ammessi alla masterclass è necessario avere i seguenti requisiti:

conoscenza base della tecnica fotografica, saper utilizzare la fotocamera in modalità
manuale
essere in possesso di una fotocamera reflex
essere in possesso di un computer portatile

*Ogni partecipante potrà presentare un portfolio (anche non a tema) in aula 
*La masterclass include il vitto per i partecipanti.

Condividi:

CONDIVIDI:  
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Imperia, stasera “Recital” di
Max Pisu a “Lo Spazio
Vuoto”

Sciopero dei bus in
provincia di Imperia lunedì

21 gennaio dalle 11 alle 15
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Home   Magazine   #CasaSANREMO, 100 selezionati in tutta Italia: ci sono anche due giovani triestini!

TRIESTE ANTIFASCISTA-ANTIRAZZISTA: «NO ALLA SEDE DI CASAPOUND A.. . 

HOME CHI SIAMO CONTATTI REDAZIONE

C’è anche una coppia artistica (e nella vita) triestina tra i 100 selezionati per le semi�nali di #CasaSANREMO. Si tratta dei

giovanissimi Simone Forte e Luisa Pistrin.

«Grazie, grazie, grazie!  Siamo stati scelti tra 100 ragazzi in Italia per #CasaSANREMO.  La settimana prossima saremo

a #Sanremo, accanto all’Ariston per 5 giorni di formazione/provini». E’ il commento a caldo dei due appena saputa la notizia

della selezione a buon �ne

#CASASANREMO, 100 SELEZIONATI IN TUTTA ITALIA: CI SONO
ANCHE DUE GIOVANI TRIESTINI!

written by Redazione gennaio 19, 2019
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«Per quanto riguarda i nuovi concerti – concludono – , stiamo lavorando moltissimo per de�nire il calendario della seconda

parte del #TonalitaTour.  Il 23 marzo invece saremo a teatro per un concertone omaggio a Claudio Baglioni».

Per quanto riguarda il concorso Sanremese dedicati ai più giovani, sul sito uf�ciale spiegano che si: «da venerdì 25 gennaio, il

Pala�ori, quartier generale di Casa Sanremo, è pronto ad accogliere i 100 selezionati che hanno avuto accesso alle Semi�nali

del Concorso. In questa fase, tante e interessanti Masterclass li attendono:si parte nel week-end con il Maestro Stefano

Senardi, poi sarà il turno di Dario Cantelmo, General Manager di Italy Digital Music, del Maestro Vincenzo Sorrentino e, poi,

ancora, i ragazzi ascolteranno i preziosi consigli di Massimo Cotto, Mauro Marino e del Maestro Beppe Vessicchio, leggenda

vivente del Festival di Sanremo». 

REDAZIONE
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POLFER, OPERAZIONE INTERNAZIONALE
“ACTIVE SCHIELD”: IDENTIFICATE 142 PERSONE

SPOSTAMENTO GIURIDICO DEL PUNTO FRANCO
A BAGNOLI, SODDISFAZIONE DEL SINDACO

DIPIAZZA

FINCANTIERI COSTRUIRÀ UNA
NUOVA NAVE PER REGENT

SEVEN SEAS CRUISES

gennaio 15, 2019

PETER BENCE, STRAORDINARIO
SUCCESSO AL POLITEAMA

ROSSETTI: TRIESTINI
INCANTANTI DAL PIANISTA

dicembre 29, 2017

VIA CELLINI, A PARTIRE DA
GIOVEDÌ 25 GENNAIO AL VIA I

LAVORI PER RETI GAS E ACQUA

gennaio 20, 2018

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI
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di DONATELLA GIMIGLIANO - 20 gennaio 2019 -
17:22

L'EVENTO

Ritorna Casa Sanremo Vitality’s. Il 3
febbraio taglio del nastro con Roberta
Morise e Michele A�dato
Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio  

Grande attesa per l’evento inaugurale della dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s che si terrà domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00. A tagliare il
nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà
una madrina d’eccezione, il volto di punta della trasmissione di Rai2
I Fatti Vostri, Roberta Morise, e il Maestro orafo di fama
internazionale Michele Af�dato.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti
punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con
il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto
dell’idea condivisa nel 2008 da Russolillo e Mauro Marino.

Impostazioni sulla privacy

https://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3989__zoneid=335__cb=f93cee928d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.presscommtech.com%2Fper-editori.html
https://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3989__zoneid=335__cb=f93cee928d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anso.it%2Fhtml%2FL43local.cfm
https://www.ilfaroonline.it/author/donatella/
https://www.facebook.com/ilfaroonline.it/?fref=ts
https://twitter.com/ilfaroonline
https://www.ilfaroonline.it/feed/
https://www.facebook.com/ilfaroonline.it/?fref=ts
https://m.me/ilfaroonline.it
https://www.ilfaroonline.it/


Tra le tante novità dell’edizione
2019 c’è la collaborazione
con Radioimmaginaria che ogni sera,
nella Sala Pino Daniele,  vedrà la
presenza di una giuria di 100
“Millenials” collegati in diretta con 20
redazioni regionali
italiane, impegnati a esprimere il
proprio parere sulle canzoni in
gara al Festival e che, al termine della

kermesse, decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come
testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha
visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati che
varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima dell’inaugurazione,
per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco
della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima
edizione del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali
appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa
Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale, che vedranno dialogare pubblico e privato in
un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta
a “Musica contro le ma�e”, Unicef e Never Give Up, sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto
alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format
televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e
Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato
alle case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta
edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Scopri quanto potresti guadagnare a�ttando
la tua casa.

HomeAway non garantisce i ricavi. Sei tu a scegliere le tariffe da
mostrare nell'annuncio.

Inizia ora

Una casa in più? 
Un reddito extra.

Il #10yearschallenge di
Sanremo

Corea del Nord, nuovo
incontro...

Torna "B Heroes", le
migliori start up...

Italia's Got Talent 2019:
Elianto...

Italia's
canzo
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Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area
dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno
sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno
riscosso un grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore
e produttore di Casa Sanremo –ma intendiamo innovare i
contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di
intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa
Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo
spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta
ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a
superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370
eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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Casa Sanremo Vital i ty ’s :  Dal 3  Al 9 Febbraio La
Dodicesima Ediz ione In Occasione Di  Sanremo 2019

 20 gennaio 2019  Simone Zani (News - Interviste)

Dal 3 al 9 febbraio, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, torna Casa

Sanremo Vitality’s, l’hospitality prodotta da Gruppo Eventi che anche in questa dodicesima

edizione proporrà centinaia di eventi.

La madrina sarà Roberta Morise che taglierà il nastro domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 e

da quel momento il Pala ori accoglierà i protagonisti del Festival, ma non solo. Il mondo

della musica e dello spettacolo avrà come centro nevralgico proprio Casa Sanremo.

La musica sarà rmata da Radio 105 e Radio Subasio, emittenti del gruppo Radio Mediaset,

mentre la novità è la collaborazione con Radioimmaginaria, che ogni sera vedrà la presenza

nella Sala Pino Daniele di una giuria di 100 Millenials, collegati in diretta con 20 redazioni

regionali italiane, che esprimeranno il parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine

del Festival decreteranno il loro vincitore.

Casa Sanremo, progetto nato nel 2008 dal patron Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino,

è diventato un punto di riferimento e aggregazione per artisti e addetti ai lavori. Al taglio del

nastro, oltre a Roberta Morise e a Russolillo, ci sarà anche il Maestro orafo di fama

internazionale Michele A dato.



Condividi l'articolo! b c a j

Festiva l di  Sanremo 2019 – Ecco i l

nostro giudizio sui  brani  dopo

l’ascolto in anteprima

Anteprima  Video: Hotel M onroe un

sentimento che cresce e s i  ra orza

nel s ingolo “Ho visto l’amore

cambiare colore”

Anteprima  Video: Roberto

Zampaglione lanc ia  con

Lastanzadigreta  “Che mi  separa  da

te”

Sanremo 2019 – svela ti  i  primi  12

duetti … Ermal M eta ,  Sy ria ,  Gué

Pequeno,  Brunori  Sas

Radio Date 18 genna io: Eli sa ,

Ramazzotti ,  Tommaso Paradiso,

M åneskin e a ltri  ancora

The Jab,  ora  in due,  pubblicano i l

nuovo s ingolo “Lei ”  già  nella  New

M usic  Friday

Simone Cristicchi  in occasione del

ri torno a  Sanremo pubblica  la

prima  raccolta  di  successi ,  Abbi

cura  di  me

Videointervista  a  M otta : “Oggi

dov’è l’I ta lia?  Non lo so,  ma  sento

l’urgenza  di  esserc i ”

NE W S  P IÙ  LE T T E

U LT IM E  INT E R V IS T E

http://www.allmusicitalia.it/
http://www.allmusicitalia.it/news/casa-sanremo-vitalitys-2019.html#mgm-collapse-custom
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgU9VxxIogBgIXP7XocHJMnSJUsk5SAla
http://www.allmusicitalia.it/news/casa-sanremo-vitalitys-2019.html#content
http://www.allmusicitalia.it/
http://www.allmusicitalia.it/news
http://www.allmusicitalia.it/top10
http://www.allmusicitalia.it/interviste
http://www.allmusicitalia.it/recensioni
http://www.allmusicitalia.it/news/casa-sanremo-vitalitys-2019.html#
http://www.allmusicitalia.it/news/casa-sanremo-vitalitys-2019.html
http://www.allmusicitalia.it/author/simone-zani
http://www.allmusicitalia.it/wp-content/uploads/2019/01/Casa-Sanremo-Vitality?s.jpg
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.allmusicitalia.it%2Fnews%2Fcasa-sanremo-vitalitys-2019.html&title=Casa+Sanremo+Vitality%E2%80%99s%3A+dal+3+al+9+febbraio+la+dodicesima+edizione+in+occasione+di+Sanremo+2019
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.allmusicitalia.it%2Fnews%2Fcasa-sanremo-vitalitys-2019.html
http://twitter.com/home?status=Casa+Sanremo+Vitality%E2%80%99s%3A+dal+3+al+9+febbraio+la+dodicesima+edizione+in+occasione+di+Sanremo+2019+http%3A%2F%2Fwww.allmusicitalia.it%2Fnews%2Fcasa-sanremo-vitalitys-2019.html+-+@AllMusicItalia
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.allmusicitalia.it%2Fnews%2Fcasa-sanremo-vitalitys-2019.html&title=Casa+Sanremo+Vitality%E2%80%99s%3A+dal+3+al+9+febbraio+la+dodicesima+edizione+in+occasione+di+Sanremo+2019&source=All Music Italia
http://www.allmusicitalia.it/author/simone-zani
http://www.allmusicitalia.it/news
http://www.allmusicitalia.it/news/festival-sanremo-2019-pagelle-anteprima.html
http://www.allmusicitalia.it/news/festival-sanremo-2019-pagelle-anteprima.html
http://www.allmusicitalia.it/news/anteprima-video-hotel-monroe.html
http://www.allmusicitalia.it/news/anteprima-video-hotel-monroe.html
http://www.allmusicitalia.it/news/anteprima-video-roberto-zampaglione.html
http://www.allmusicitalia.it/news/anteprima-video-roberto-zampaglione.html
http://www.allmusicitalia.it/news/sanremo-2019-duetti-prima-parte.html
http://www.allmusicitalia.it/news/sanremo-2019-duetti-prima-parte.html
http://www.allmusicitalia.it/news/radio-date-18-gennaio-2019.html
http://www.allmusicitalia.it/news/radio-date-18-gennaio-2019.html
http://www.allmusicitalia.it/news/the-jab-lei.html
http://www.allmusicitalia.it/news/the-jab-lei.html
http://www.allmusicitalia.it/news/simone-cristicchi-abbi-cura-di-me-disco.html
http://www.allmusicitalia.it/news/simone-cristicchi-abbi-cura-di-me-disco.html
http://www.allmusicitalia.it/interviste
http://www.allmusicitalia.it/interviste/videointervista-motta-sanremo2019.html
http://www.allmusicitalia.it/interviste/videointervista-motta-sanremo2019.html


CASA SANREMO VITALITY’S 2019
“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande

successo di pubblico – dichiara il patron Vincenzo Russolillo – ma intendiamo innovare i

contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’o erta di

intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo nelle ore

precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di

riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Casa Sanremo Vitality’s partirà con una serie di novità e un ricco programma che verrà

svelato prossimamente. Una delle più interessanti è la parte nale di Casa Sanremo Tour,

evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti e che ha selezionato cento

giovani che da ne gennaio saranno in Riviera per una serie di Masterclass con docenti ed

esperti del mondo dello spettacolo. Tra loro solo dieci avranno la possibilità di esibirsi

sull’ambito palco della Lounge Mango.

Sono, poi, confermati i seguenti appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i

lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di

responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello

stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a Musica contro le ma e, Unicef , Never

Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto

alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato.

Come di consueto, poi, spazio agli educational, gli showcooking e il format televisivo l’Italia in

Vetrina con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana.

Venerdì 8 febbraio, poi, saranno consegnato nella Sala Ivan Graziani i Soundies Awards,

premi destinati alle etichette discogra che e ai loro artisti.

Altra novità è il Corporate Hub, ex sala museale, intitolata a Pepi Morgia, che quest’anno sarà

dedicato allo show business.
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Anche quest’anno il Maestro orafo Michele Af�dato realizzerà diverse opere che verranno consegnate nella settimana

sanremese. Si lavora a gran ritmo, infatti, nel laboratorio del maestro Af�dato in vista della sessantanovesima edizione del

Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi.  La direzione artistica  e  la

conduzione anche quest’anno saranno af�dati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo della scorsa edizione,  sarà

af�ancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Michele Af�dato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento

per la realizzazione dei premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese. Per citarne alcuni,

nel 2018 gli è stato af�dato il compito  di realizzare i “Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e

“Campioni”, uno dei quali andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla. 

MICHELE AFFIDATO E I SUOI PREMI, GRANDI PROTAGONISTI DEL
69° FESTIVAL DI SANREMO
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Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno fatto

la storia della musica italiana. Tra i tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a

terra mia” di Domenico Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con

“Impressioni di settembre” della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

con l’interpretazione del “Và Pensiero” del Nabucco di Verdi. I premi   “Numeri Uno – Città di Sanremo”  ideato da Ilio

Masprone e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavonee Toto Cutugno. E ancora i

premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la

kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. Non da meno i premi  realizzati per  l’A� (Associazione Fonogra�ci

Italiani), con cui collabora già da diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big

del mondo della musica. Michele Af�dato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di

Vincenzo Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica

e ad un’altra calabrese doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche quest’anno l’orafo per Casa Sanremo

realizzerà  i premi  “Soundies Awards” per i  2  miglior videoclip  degli artisti in gara al Festival,  un riconoscimento per  la

creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti. Ed ancora i

premi  “Musica contro le Ma�e Words and Awards”.“Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi più

impegnativi  dell’anno. Dover realizzare opere per un evento di grandissima importanza come  il Festival della Canzone

Italiana, che attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi hanno �rmato

momenti storici della musica italiana  è il riconoscimento più bello per chi come noi fa questo lavoro con grande

passione”. I premi realizzati da Michele Af�dato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese, il prossimo

28 gennaio saranno presentati presso il suo show-room.

  Tagged: CLAUDIO BAGLIONI (http://www.evershow.it/tag/claudio-baglioni/), Festival di Sanremo
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EVENTI

Conto alla rovescia per l’evento inaugurale di Casa Sanremo Vitality’s. Il 3
febbraio taglio del nastro con Roberta Morise e il maestro Michele Affidato

Di donatellagimigliano 

Pubblicato il 20 gennaio 2019

Conto alla rovescia per l’evento inaugurale della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s che si terrà domenica
3 febbraio 2019 alle 18.00. A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà
una madrina d’eccezione, il volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri, Roberta Morise, e il Maestro orafo di
fama internazionale Michele Affidato.

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e
addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel
rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Russolillo e Mauro Marino.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera, nella Sala Pino
Daniele,  vedrà la presenza di una giuria di 100 “Millenials” collegati in diretta con 20 redazioni regionali
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italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che, al termine della
kermesse, decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa
Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati che
varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare
alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul
sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione
del concorso.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori
incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale, che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto,
particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, U n i c e f e Never Give Up, sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di
Stato.

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e
Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti:
i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show
business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di pubblico – dichiara
Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo –ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e
momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa
Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”

Il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando il programma in questi giorni, sicuramente non mancheranno sorprese
destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e
ben 9000 pass vip consegnati.

 

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

SANREMO: I PREMI DI MICHELE AFFIDATO PER I BIG DELLA MUSICA

Ventennale Salvamamme: SAR Camilla di Borbone delle Due Sicilie Ambasciatrice dell’Associazione nel
Mondo. L’appello della Presidente Passeri “abbiamo bisogno di supporto economico”.
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Parrucchieri anconetani al Festival di San Remo
Per entrambi si tratta della terza esperienza a Casa Sanremo che, commentano i due professionisti, è un
grande laboratorio di idee da cui attingere a piene mani in materia di nuove tendenze di stile e di moda

Redazione
21 gennaio 2019 15:54

S aranno “ firmate” dai parrucchieri di Confartigianato le acconciature dei cantanti del Festival di San Remo. Roberto Acquaroli parrucchiere
del salone ‘Pourparler’ di Senigallia ed Emanuel Vecchioli tricologo di Loreto saranno infatti nello staff di Casa Sanremo, backstage e centro
eventi del Festival canoro.

«Una nota di vanto per il settore – dichiara Luca Casagrande responsabile del gruppo Benessere Confartigianato, del quale fanno parte i due
esperti dei capelli – che nel nostro territorio è presente con tante eccellenze. La partecipazione a questo evento premia la professionalità e la qualità
del lavoro svolto quotidianamente dalle nostre imprese». Acquaroli e Vecchioli si occuperanno il primo delle acconciature e il secondo della salute dei
capelli dei diversi vip che si alterneranno sul palco del Festival, cantanti compresi, e delle modelle che sfileranno ogni sera a Casa Sanremo per la
Glamour Week: evento passerella per le collezioni di grandi stilisti di fama internazionale. Per entrambi si tratta della terza esperienza a Casa
Sanremo che, commentano i due professionisti, è un grande laboratorio di idee da cui attingere a piene mani in materia di nuove tendenze di stile e di
moda.

I più letti della settimana
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Francesco Memoli tra i 12 �nalisti di Casa
Sanremo Writers con il suo “PLAYLIST – SE CI
FOSSE LA MUSICA”
Da redazione -  21 Gennaio 2019

Francesco Memoli

E’ di poche ore fa la no�zia dell’ingresso nella rosa dei 12 finalis� di CASA SANREMO WRITERS dell’autore Francesco Memoli.

Il concorso, sezione le�eraria della famiglia di Casa Sanremo, ha visto la partecipazione di 495 romanzi edi�, tra i quali una giuria

popolare ha selezionato i più meritevoli della partecipazione alla serata conclusiva, che si terrà il 9 Febbraio a Sanremo, in concomitanza

con la finale del Fes�val, e che vedrà la proclamazione del vincitore assoluto.
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Il giovane autore, al suo secondo lavoro editoriale, sarà presente con il suo “PLAYLIST – SE CI FOSSE LA MUSICA” Il romanzo, vincitore

del premio “Ci�à di Ciampino 2016” e presentato alla fiera di Francoforte, di impronta fortemente musicale, è lo spaccato di una

generazione che, al di là delle crisi economiche e delle disillusioni, conserva la capacità di con�nuare a sognare.

Se per ogni circostanza della vita potesse esserci la musica adatta? È quello che si chiede Giulio,

protagonista del nuovo romanzo di Francesco Memoli, Playlist – Se ci fosse la musica.

Il romanzo, ospite anche della Fiera del Libro di Francoforte 2016, ha il privilegio di godere della

prefazione del cantautore The Niro, è edito da Mondoscrittura.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la
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Ha vinto la quarta edizione del Premio Letterario Città di Ciampino, nel 2016 è stato presentato alla Fiera

del Libro di Francoforte e su RADIO RAI 1. Inoltre, Il sito del libro e la pagina facebook sono divenuti inoltre

oggetto di interesse da parte di numerosi artisti (quali Rodrigo D’Erasmo degli AFTERHOURS, PAOLO

BENVEGNU’, The Niro e tanti altri), che hanno rilasciato interviste relativamente alle loro esperienze prima di

vivere nel mondo della musica, ovvero quella fase nella quale si muovono i protagonisti del libro stesso. Le

interviste si possono ascoltare e visionare sul sito nella rubrica PRIMA DEL PALCO.

 

TRAMA

Se solo ci fosse stata la musica.

Quella giusta, quella adeguata. Ma la colonna sonora della vita non è mai azzeccata. Allora meglio farsela da

soli, la propria musica.

È quello che pensa Giulio, musicista squattrinato, fattorino per necessità, sognatore per vocazione, e con in

testa un album da registrare.

Ma la musica da sola non basta, e neanche il lavoro da corriere, per tirare avanti, pagare l’affitto e fare la

spesa.

Figuriamoci per registrare un album.

Così, tra una chiacchiera con la scopamica Daria e un discorso di filosofia spicciola con l’amico/collega

Roberto, tra una sessione in sala prove e una bevuta al pub, nasce l’idea del colpo. Quello geniale, il furto da

film, quello che risolverà tutti i problemi.

In un susseguirsi di incontri surreali, visioni musicali, sms notturni, vessazioni sul lavoro e amori fugaci,

nasce la colonna sonora di un’avventura al tempo stesso epica e ridicola, malinconica e divertente. Lo

spaccato di una generazione che, al di là delle crisi economiche e delle disillusioni, conserva la capacità di

continuare a sognare.
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RIFERIMENTI

WEB | www.playlistsecifosselamusica.it

BOOKTRAILER |  https://youtu.be/ZtD8vPYRnn8

FB | PlaylistSecifosselamusica

PLAYLIST – SE CI FOSSE LA MUSICA

di Francesco Memoli
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Editore: Mondoscrittura (1 gennaio 2016) Lingua: Italiano

 

L’AUTORE

Francesco Memoli vive a Cava de’ Tirreni dove, oltre a coltivare la sua passione per la scrittura, suona e

canta in diverse formazioni musicali.

 

Il suo primo romanzo “Dal verde chiaro al verde scuro – Le conseguenze dell’Irlanda”

(www.dalverdechiaroalverdescuro.it), edito nel 2012, è stato vincitore del premio “Narra il saggio” 2012,

continua a riscuotere notevoli consensi e successo di vendita ed è stato ospite di Radio Capital, RTL 102,5,

Radio Montecarlo e di numerose riviste a diffusione nazionale. Ha pubblicato diverse poesie e racconti, tra cui

il racconto “Quello che non sono” su Nuovi Argomenti Ed. Mondadori.
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Francesco Memoli

MANIFESTO PROGRAMMATICO
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Playlist – Se ci fosse la musica nasce come un romanzo, ma vuole essere anche un’opera corale, che vede la

partecipazione di artisti disparati, e nel quale confluiscono, attraverso il contenitore del sito web

www.playlistsecifosselamusica.it, diverse forme di comunicazione.

 

Per sua natura e per i temi trattati, il romanzo tende a travalicare la forma scritta, cercando espressioni che

ne rendano più ampio il respiro e che lo affaccino al mondo in maniera più complessa.

 

Così ecco le cornici sonore, frammenti musicali che costituiscono un ideale sottofondo alle scene e alle

atmosfere del romanzo, non tentando di essere descrittive, quanto piuttosto evocative.

 

E le short stories, brevi racconti che consentono ai personaggi di farsi conoscere in maniera più intima e

approfondita di quanto il contesto del romanzo stesso permetta.

Accanto ai racconti, strettamente correlati ad essi, i ritratti. Libere interpretazioni dei personaggi e

delle ambientazioni del romanzo, così come percepiti dalla sensibilità di differenti fumettisti, illustratori e

grafici.

 

E poi i video. Sprazzi sfocati, tremolanti, che ancora una volta non vogliono narrare ma fornire pennellate di

colore sulle quali poggiare la storia narrata nel romanzo.

 

Ovviamente il lavoro di base, imponente, a tratti ingombrante, aveva bisogno di una regia univoca, quella

dell’autore. La cui intenzione, dopo aver creato la direzione, è quella di rendere liberi i lettori di interpretare

e reinterpretare personaggi e fatti narrati nel libro attraverso le proprie competenze artistiche.
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IL FESTIVAL

Sanremo: i Premi di Michele A�dato per i
Big della musica
Il Maestro orafo realizzerà diverse opere che verranno consegnate nella
settimana sanremese

Seguici su
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 Invia messaggio  

Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele Af�dato in vista
della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà
a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi sotto la direzione artistica e la
conduzione di Claudio Baglioni af�ancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio.
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Af�dato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la
realizzazione dei premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la
settimana sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018 ha realizzato i “Premi alla
Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e “Campioni”, uno dei quali
andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla.

Ma il lavoro del Maestro nel corso
degli anni ha riguardato moltissimi
riconoscimenti consegnati ad artisti
che hanno fatto la storia della musica
italiana. Tra i tanti, i premi Cover
assegnati sul palcoscenico
dell’Ariston ad Ermal Meta con
“Amara a terra mia” di Domenico
Modugno, agli Stadio con “La sera dei
miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith
e Marlene Kunz con “Impressioni di
settembre” della Pfm, quello dato ad
Al Bano Carrisi in occasione del 150°

Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Và Pensiero” del
Nabucco di Verdi. I premi “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da Ilio
Masprone e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony
Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a
coloro i quali contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la
kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. Non da meno i premi
realizzati per l’A� (Associazione Fonogra�ci Italiani), con cui collabora già da
diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari
Festival ai big del mondo della musica.

Michele Af�dato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo
insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori, Alberto
Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica e ad un’altra
calabrese doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche
quest’anno l’orafo per Casa Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2
miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un riconoscimento per la
creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e
la musica dei brani proposti. Ed ancora i premi “Musica contro le Ma�e Words

Italia's Got Talent 2019:
arti marziali...

Skunk Anansie, 25 anni
di carriera e...

Tornano gli Skunk
Anansie, parla Skin

Come Sister Act, suore
ballano i Queen
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la ban
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and Awards”. “Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi
più impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un evento di grandissima
importanza come il Festival della Canzone Italiana, che attira l’attenzione di
milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi
hanno �rmato momenti storici della musica italiana è il riconoscimento più
bello per chi come noi fa questo lavoro con grande passione”.
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Emanuel Vecchioli di Loreto tra i parrucchieri
del Festival di Sanremo

21/01/2019 - Saranno “ �rmate” dai
parrucchieri di Confartigianato le
acconciature dei cantanti del Festival di
Sanremo. Roberto Acquaroli
parrucchiere del salone ‘Pourparler’ di
Senigallia ed Emanuel Vecchioli
tricologo di Loreto saranno infatti nello
staff di Casa Sanremo, backstage e
centro eventi del Festival canoro.  
 
“Una nota di vanto per il settore –
dichiara Luca Casagrande responsabile
del gruppo Benessere Confartigianato,
del quale fanno parte i due esperti dei

capelli – che nel nostro territorio è presente con tante eccellenze. 
 
La partecipazione a questo evento premia la professionalità e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalle
nostre imprese.” Acquaroli e Vecchioli si occuperanno il primo delle acconciature e il secondo della salute dei
capelli dei diversi vip che si alterneranno sul palco del Festival, cantanti compresi, e delle modelle che s�leranno
ogni sera a Casa Sanremo per la Glamour Week - evento passerella per le collezioni di grandi stilisti di fama
internazionale. 
 
Per entrambi si tratta della terza esperienza a Casa Sanremo che – commentano i due professionisti – è un grande
laboratorio di idee da cui attingere a piene mani in materia di nuove tendenze di stile e di moda.
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Parte dal Sud il nuovo format dedicato al Festival di Sanremo 2019, comprendente
tutto l’indotto ...

Parte dal Sud il nuovo format dedicato al Festival di Sanremo 2019, comprendente tutto l’indotto che
tale evento crea nella città dei fiori nella settimana dal 2 all’11 febbraio.
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Sotto la guida della sapiente direzione artistica di Claudio Baglioni, si esibiranno cantanti giovani e
meno giovani, conosciuti e amati dal pubblico RAI nazional popolare, il quella che è ormai
l’appuntamento obbligato degli italiani, per quanto riguarda la musica.

Anche Casa Sanremo, detterà le tendenze musicali, gastronomiche, fashion e mille altre
sfaccettature del backstage ed eventi collaterali, ormai consueti e con la firma del “patron” Vincenzo
Russolillo.
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Ad informare i telespettatori di Tele Sud, i radioascoltatori di Radio Laser e City Radio, ci saranno
l’attrice Cinzia Clemente in coppia con l'imprenditore, social manager e direttore artistico di eventi
Miky Falcicchio. La formazione si completerà con due new entry, Michela Cicirelli e Marianna
Maiullari, alla prima esperienza sanremese, ma non nuove al mondo dello spettacolo, essendo anche
loro due attrici teatrali.

Il titolo del format dice tutto “Noi ci SaNremo!”. Ci sarà la possibilità di seguire Sanremo 2019
attraverso i canonici appuntamenti radio e tv, oltre che a diversi flash durante il giorno, dirette sui
social, Facebook ed Instagram in primis, che andranno a lasciare il segno, con tanto di hashtag.

Sicuramente il primo video nei prossimi giorni ci svelerà le partnership e gli sponsor che hanno aderito
piacevolmente a questo progetto.

E voi, ci Sarete?

Le radio e la tv del progetto Noi ci SaNremo!

RADIO LASER: La più ascoltata a Matera e provincia, Magna Grecia e Murgia (Indagine 2018
TAVOLO EDITORI RADIO) 16.000 ascoltatori al giorno, l'unica emittente radio certificata in provincia
di Matera. 

Le frequenze fm: 

89.1 – Potenza città

91.0 – Vaglio di Basilicata, Grancia, Basentana 

92.2 – Valle del Sinni, Valle dell’Agri, Collina Materana

92.3 – Valle del Melandro e Statale Tito-Brienza

92.4 – Matera città, Altamura e murgia barese/materana

94.3 – Potenza città

94.7 – Parco Nazionale del Pollino

94.8 – Dolomiti lucane e media valle del Basento

95.9 – Alta e media Valle dell’Agri

97.5 – Gravina in Puglia 

101.2 – Costa Jonica MT-TA-CS

104.1 – Tito Zona industriale, Valle del Melandro e Basentana Nord

105.5 – Potenza città
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Festival -15: Casa Sanremo Tour,
cresce l’attesa per l’arrivo del
Maestro Beppe Vessicchio nella
città dei fiori

EVENTI | lunedì 21 gennaio 2019, 12:06

A Casa Sanremo Tour, sabato prossimo alle 12, il
rinomato Maestro terrà una masterclass destinata ai
100 talentuosi partecipanti, reduci da numerose
selezioni avvenute in varie tappe, in giro per l'Italia.

La sua lunga storia professionale e le sue molteplici direzioni d’orchestra
al Festival di Sanremo fanno del Maestro Beppe Vessicchio uno dei
personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse
musicale italiana. 

Sebbene come da lui stesso annunciato, non salirà sul palco del Teatro
Ariston, il Maestro di origini napoletane nei prossimi giorni, per la gioia
dei suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio, infatti,
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IN BREVE

martedì 22 gennaio

Sanremo: saggio curato da
Gerson Maceri, il ciclo “La
biblioteca dello Studiolo” si
apre con un omaggio a Mario
Calvino
(h. 15:25)

Sanremo: lo studio 'Quick
Music' sempre vicino al
Festival, ieri le prove con
Enrico Nigiotti (Foto)
(h. 15:16)

Vallecrosia: sabato prossimo al
Bar Festival, casting per il film
‘Voglia di ricominciare’
(h. 14:27)

Ventimiglia: sabato un
convegno per parlare del
legame tra le figure di
Clarence Bicknell e Thomas
Hanbury
(h. 12:30)

Sanremo: giovedì concerto al
Museo Civico, Savino Acquaviva
dirigerà l'Orchestra Sinfonica
(h. 10:00)

Oltre al Metatron, con il dott.
Botteghin mercoledì 23 anche
l'esame iridologico: ecco come
prenotare
(h. 09:59)

San Bartolomeo al Mare: Tea
con l'Autore, giovedì con
Vallarino anche il writer Taurus
Eyes
(h. 09:37)

Bordighera: venerdì
all'Anglicana 'Musica Maestri',
una rivisitazione di alcune
canzoni celebri italiane e
francesi
(h. 09:33)

Imperia: domenica prossima
allo 'Spazio vuoto'
appuntamento con lo
spettacolo di Antonio Carletti e
Mirco Bonomi
(h. 09:01)

Ospedaletti: lo scrittore Enzo
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ATTUALITÀ
Ventimiglia:
commissariamento di
Confcommercio, l’ex
Presidente Simone
Piccolo è un fiume in
piena “Non si può
liquidare un dirigente
in questo modo"

dei suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio, infatti,
prenderà parte alla seconda delle tre giornate delle semifinali di Casa
Sanremo Tour, che si terranno nella cittadina ligure dal 25 al 27 gennaio
all’interno del Palafiori. 

A Casa Sanremo Tour, sabato prossimo alle 12, il
rinomato Maestro terrà una masterclass destinata
ai 100 talentuosi partecipanti, reduci da
numerose selezioni avvenute in varie tappe, in
giro per l'Italia. Oltre all’attesissimo incontro con
Vessicchio, in questa tre giorni dedicata alle
semifinali, ci saranno anche
altri interessanti appuntamenti in programma: si
parte nel week-end con il Maestro Stefano
Senardi, poi sarà il turno di Dario Cantelmo,
General Manager di Italy Digital Music,
del Maestro Vincenzo Sorrentino e, poi, ancora,
i ragazzi ascolteranno i preziosi consigli
di Massimo Cotto, Mauro Marino e altri
autorevoli addetti ai lavori.

Domenica prossima, invece, sarà interamente
dedicata alla fase decisiva delle semifinali di
Casa Sanremo Tour: dopo un’intera giornata di
esibizioni, i più meritevoli guadagneranno
l'accesso alle Finali, che si disputeranno nella
settimana del Festival della Canzone Italiana sul
Palco di Casa Sanremo, al Palafiori. In
quest'ultima prestigiosa occasione, conosceremo
i vincitori di questo Tour che, nella sua prima
edizione, ha raccolto oltre 1000 adesioni in
tutta Italia.
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€ 9,50 Miscela corposa e
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Il nuovo libro di Matteo Pirro presentato a Casa SanremoIl nuovo libro di Matteo Pirro presentato a Casa Sanremo
 (http://www.cronachemaceratesi.it)  21 gennaio 2019   13:01 

Fonte immagine: Cronache Maceratesi - link (https://feedproxy.google.com/~r/cronache_maceratesi/~3/wtIKIKo4Xak/)

EDITORIA - Pubblicata una raccolta di poesie e pensieri del giovane scrittore civitanovese “Per ogni lacrima che scende esprimi un desiderio” è il titolo del secondo libro, una raccolta di poesie e pensieri,
di Matteo Pirro che esce oggi in versione cartacea.Il giovanissimo scrittore marchigiano, 26 anni di Civitanova, ha esordito nel panorama letterario italiano a fine 2017 con “Resta in piedi...

Leggi la notizia integrale su: Cronache Maceratesi  (https://feedproxy.google.com/~r/cronache_maceratesi/~3/wtIKIKo4Xak/)

Il post dal titolo: «Il nuovo libro di Matteo Pirro presentato a Casa Sanremo» è apparso il giorno 21 gennaio 2019  alle ore 13:01 sul quotidiano online Cronache Maceratesi dove ogni giorno puoi trovare
le ultime notizie dell'area geografica relativa a Macerata.

 
 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?

TWITTER (HTTPS://TWITTER.COM/HOME?
STATUS=IL+NUOVO+LIBRO+DI+MATTEO+PIRRO++PRESENTATO+A+CASA+SANREMO%20HTTPS://IT.GEOSNEWS.COM/@22859435)

GOOGLE+
(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?

TUMBLR (HTTPS://TUMBLR.COM/SHARE?
S=&V=3&T=IL+NUOVO+LIBRO+DI+MATTEO+PIRRO++PR


ARTICOLO PRECEDENTE
“Pagelle d’oro”: otto borse di studio a Morrovalle e Potenza Picena

(https://it.geosnews.com/p/it/marche/mc/pagelle-d-oro-otto-borse-di-studio-a-morrovalle-e-potenza-picena_22859433)


ARTICOLO SUCCESSIVO

“Sicuri sulla neve”: l’iniziativa è un successo

(https://it.geosnews.com/p/it/marche/mc/sicuri-sulla-neve-l-iniziativa--un-successo_22859785)

(https://it.geosnews.com/p/it/marche/un-nuovo-libro-per-matteo-pirro-
aspettando-sanremo_22870139)

Un nuovo libro per Matteo Pirro...aspettando Sanremo (https://it.geosnews.com/p/it/marche/un-
nuovo-libro-per-matteo-pirro-aspettando-sanremo_22870139)

  6 ore fa

  24 ore fa
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IL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

Dal Molise a Sanremo, la campobassana
Katia Lanese a capo del Pino Daniele
Theatre

Pubblicità 4w

2 lingue in 14
giorni!
Parlare �uentemente
una lingua straniera.

Scoprilo ora

Elimina l'alluce
valgo…
Niente più dolore ai
piedi già dalla prima
applicazione!

Scopri di più!

Probabilmente sarà la molisana più nota della 69esima edizione del Festival di
Sanremo: Katia Lanese (in foto con Zucchero) sarà la responsabile del Pino
Daniele Theatre, spazio che ospiterà eventi, workshop e meeting su tematiche
sociali.

Una conferma per l’organizzatrice di eventi di Campobasso che ha già
accumulato una serie di rilevanti esperienze nel campo artistico nazionale. Su
tutte, nella sua lunga gavetta, la collaborazione con il compianto conduttore
televisivo Fabrizio Frizzi. E proprio quando Frizzi morì improvvisamente,
stroncato a 60 anni da una emorragia celebrale, Katia Lanese raccontò in una

 a Primonumero quei 10 anni di sodalizio artistico e di amicizia.intervista
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Ma Katia è stata anche assistente alla
regia teatrale, assistente di produzione e
direttore di palco in alcuni festival
nazionali, tra cui Musicultura, Premio
Pigro, Premio Bianca D’Aponte.

Ora tornerà a Sanremo, il festival della
canzone italiana per eccellenza. In una
intervista rilasciata al sito web ‘Casa
sanremo’ e che ha già riscosso
apprezzamenti sui social, Katia ha già
dichiarato che “come responsabile del
Pino Daniele Theatre avrò nuovamente

l’opportunità di unire la mia esperienza, che mi vede da anni in questo ambiente,
alla passione per la musica e lo spettacolo”.

Dal prossimo 5 febbraio ri�ettori accesi sullo spettacolo diventato un pezzo di
storia del Paese.
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Il senigalliese Roberto Acquaroli tra i
parrucchieri del Festival di Sanremo

Senigallia 21/01/2019 - Saranno “
�rmate” dai parrucchieri di
Confartigianato le acconciature dei
cantanti del Festival di Sanremo.
Roberto Acquaroli parrucchiere del
salone ‘Pourparler’ di Senigallia ed
Emanuel Vecchioli tricologo di Loreto
saranno infatti nello staff di Casa
Sanremo, backstage e centro eventi del
Festival canoro.  
 
“Una nota di vanto per il settore –
dichiara Luca Casagrande responsabile
del gruppo Benessere Confartigianato,

del quale fanno parte i due esperti dei capelli – che nel nostro territorio è presente con tante eccellenze. 
 
La partecipazione a questo evento premia la professionalità e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalle

https://www.viveresenigallia.it/adv/click/?bid=6511&gid=1
https://www.viveresenigallia.it/adv/click/?bid=7081&gid=1


nostre imprese.” Acquaroli e Vecchioli si occuperanno il primo delle acconciature e il secondo della salute dei
capelli dei diversi vip che si alterneranno sul palco del Festival, cantanti compresi, e delle modelle che s�leranno
ogni sera a Casa Sanremo per la Glamour Week - evento passerella per le collezioni di grandi stilisti di fama
internazionale. 
 
Per entrambi si tratta della terza esperienza a Casa Sanremo che – commentano i due professionisti – è un grande
laboratorio di idee da cui attingere a piene mani in materia di nuove tendenze di stile e di moda.

 

 

 
 
 

 

Commenti

da Confartigianato Imprese  
www.confartigianatoimprese.net

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 21-01-2019 alle 11:03 sul giornale del 22 gennaio 2019 - 2068
letture

In questo articolo si parla di attualità, confartigianato, economia, urbino, artigianato, loreto, pesaro, festival di
sanremo, artigiani

 L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a3tl
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 CASA SANREMO FESTIVAL SANREMO

La sua lunga storia professionale e le sue molteplici direzioni d’orchestra al Festival di Sanremo fanno del Maestro Beppe

Vessicchio uno dei personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse musicale italiana. Sebbene come

da lui stesso annunciato, non salirà sul palco del Teatro Ariston, il Maestro di origini napoletane nei prossimi giorni, per la

gioia dei suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio, infatti, prenderà parte alla seconda delle tre giornate

delle semi�nali di Casa Sanremo Tour, che si terranno nella cittadina ligure dal 25 al 27 gennaio all’interno del Pala�ori.  

A Casa Sanremo Tour, sabato 26 gennaio alle ore 12, il rinomato Maestro terrà una masterclass destinata ai 100

talentuosi partecipanti, reduci da numerose selezioni avvenute in varie tappe, in giro per l’Italia. Oltre

all’attesissimo incontro con Vessicchio, in questa tre giorni dedicata alle semi�nali, ci saranno anche altri interessanti 

appuntamenti in programma: si parte nel week-end con il Maestro Stefano Senardi, poi sarà il turno di Dario Cantelmo,

General Manager di Italy Digital Music, del Maestro Vincenzo Sorrentino e, poi, ancora, i ragazzi ascolteranno i preziosi

consigli di Massimo Cotto, Mauro Marino e altri autorevoli addetti ai lavori. Domenica 27 gennaio, invece, sarà

interamente dedicata alla fase decisiva delle semi�nali di Casa Sanremo Tour: dopo un’intera giornata di esibizioni, i più

meritevoli guadagneranno l’accesso alle Finali, che si disputeranno nella settimana del Festival della Canzone Italiana sul

Palco di Casa Sanremo, al Pala�ori. In quest’ultima prestigiosa occasione, conosceremo i vincitori di questo Tour che, nella

sua prima edizione, ha raccolto oltre 1000 adesioni in tutta Italia.
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Casa Sanremo Tour, cresce l’attesa per l’arrivo
del Maestro Beppe Vessicchio

(/curiosita/levento/casa-sanremo-tour-cresce-lattesa-larrivo-del-maestro-beppe-vessicchio)

La sua lunga storia professionale e le sue molteplici direzioni d’orchestra al Festival di Sanremo fanno del Maestro Beppe

Vessicchio uno dei personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse musicale italiana. Sebbene come da

lui stesso annunciato, non salirà sul palco del Teatro Ariston, il Maestro di origini napoletane nei prossimi giorni, per la gioia dei
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suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio, infatti, prenderà parte alla seconda delle tre giornate delle

semi�nali di Casa Sanremo Tour, che si terranno nella cittadina ligure dal 25 al 27 gennaio all’interno del Pala�ori.  

A Casa Sanremo Tour, sabato 26 gennaio alle ore 12, il rinomato Maestro terrà una masterclass destinata ai 100 talentuosi

partecipanti, reduci da numerose selezioni avvenute in varie tappe, in giro per l'Italia. Oltre all’attesissimo incontro con

Vessicchio, in questa tre giorni dedicata alle semi�nali, ci saranno anche altri interessanti appuntamenti in programma: si parte

nel week-end con il Maestro Stefano Senardi, poi sarà il turno di Dario Cantelmo, General Manager di Italy Digital Music,

del Maestro Vincenzo Sorrentino e, poi, ancora, i ragazzi ascolteranno i preziosi consigli di Massimo Cotto, Mauro Marino e

altri autorevoli addetti ai lavori. Domenica 27 gennaio, invece, sarà interamente dedicata alla fase decisiva delle semi�nali di

Casa Sanremo Tour: dopo un’intera giornata di esibizioni, i più meritevoli guadagneranno l'accesso alle Finali, che si

disputeranno nella settimana del Festival della Canzone Italiana sul Palco di Casa Sanremo, al Pala�ori. In quest'ultima

prestigiosa occasione, conosceremo i vincitori di questo Tour che, nella sua prima edizione, ha raccolto oltre 1000 adesioni in

tutta Italia.
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Roberta, da via Vestina a Sanremo 
L’acconciatrice D’Olimpo è tra le parrucchiere uf�ciali del prossimo festival

MONTESILVANO. Sarà il tocco professionale di un’acconciatrice montesilvanese a rendere più fashion gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo,

in programma dal 5 al 9 febbraio. Lei è Roberta D’OlimpoRoberta D’Olimpo, 40 anni, titolare di “Roberta by Anna”, salone storico di via Vestina da oltre 40 anni.

Figlia d’arte di un ex barbiere e di Anna BerarducciAnna Berarducci, tuttora operativa nel salone di Villa Carmine, Roberta approderà presto a Sanremo per la sua

seconda volta. Già nel 2016 l’hair stylist aveva avuto l’opportunità di prestare la sua professionalità in occasione del Festival della canzone

italiana. In quell’occasione, ha avuto modo di conoscere grandi professionisti del mondo della musica e dello spettacolo, come Elio e le storieElio e le storie

tesetese, Irene FornaciariIrene Fornaciari, gli Stadio Stadio, Francesco GabbaniFrancesco Gabbani e gli inviati de Le Iene, solo per citarne alcuni. A distanza di tre anni da quella prima

esperienza, l’acconciatrice montesilvanese è di nuovo pronta a fare le valigie. 

Se è vero che lo show dell’Ariston è una manifestazione dedicata alla canzone italiana, è altrettanto vero che uno degli elementi principali a cui si

presta attenzione è proprio il look di concorrenti, presentatori e ospiti. Ecco, allora, che poter contribuire con spazzola e phon allo stile di molti di

loro è senza dubbio una grande soddisfazione. «Sono alla mia seconda esperienza al Festival, come parrucchiera uf�ciale di Casa Sanremo»,

spiega Roberta D’Olimpo, «grazie alla partecipazione ad alcuni corsi professionali che ho fatto e ad alcuni prodotti che utilizzo nella mia attività».

Ed è proprio quel salone di via Vestina, lontano dai ri�ettori, a dare le soddisfazioni più grandi alla parrucchiera montesilvanese. «Ho ereditato

l’attività aperta oltre 40 anni fa a Villa Carmine dai miei genitori, dove tuttora lavoro al �anco di mia madre. Si tratta di una piccola realtà, molto

familiare, dove tradizione e innovazione coesistono serenamente, senza alcuno scontro generazionale».  

Quanto all’imminente partecipazione al Festival, dove Roberta presterà la sua esperienza dal 5 al 7 febbraio, l’hair stylist confessa: «È un

bellissimo momento professionale, che sono lieta di condividere con tutti i miei clienti, i quali, da tanti anni, ci onorano con la loro �ducia e il loro

affetto. In questo momento storico mi fa piacere ricordare che siamo e resteremo le parrucchiere di tutti, nessuno escluso». Quelle stesse clienti

che attenderanno con entusiasmo il ritorno di Roberta per poter conoscere, dai suoi racconti, tutti i retroscena del 69° Festival di Sanremo. (a.l.) 
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WEB MARKETING A CAVA DE’ TIRRENI!

La nuova agenzia di Web Marketing a Cava de’
Tirreni nata dal successo di CavaSmart! Visita il sito
web e scopri in cosa possiamo aiutarti!

RICEVI LE NOTIZIE VIA MAIL!

Vuoi ricevere gratuitamente le notizie più importanti
su Cava de' Tirreni e non solo? Inserisci il tuo indirizzo
email e clicca su "Iscriviti Gratis!". Riceverai le
notizie via email senza perderne nemmeno una!
Email

Iscriviti Gratis!
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Messaggi del sindaco – CASA SANREMO WRITERS

CASA SANREMO WRITERS  

TRA I 12 FINALISTI C’E’ IL CAVESE FRANCESCO MEMOLI

E’ tra i dodici �nalisti di Casa Sanremo Writers, l’autore metelliano Francesco Memoli. Il giovane autore gareggia con

il suo Playlist, “se ci fosse la musica”.  

Il concorso vede in “gara” circa cinquecento romanzi editi ed una giuria popolare ha selezionato i più meritevoli alla

partecipazione della serata conclusiva prevista a Sanremo il 9 febbraio, quando sarà decretato il vincitore assoluto.  

In bocca al lupo, Francesco

Fonte

Vuoi ricevere sul tuo smartpone notizie come questa ed
essere sempre aggiornato su Cava de’ Tirreni? Attiva
Gratis il Servizio Whatsapp o Scarica gratuitamente
Cavasmart, la prima applicazione sulla città di Cava de’
Tirreni!
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DÉCO A CASA SANREMO COME SPONSOR TECNICO
di Redazione

Déco, azienda di arredi per esterni e rivestimenti in
legno naturale e composito, per il secondo anno
consecutivo, è stata scelta come sponsor tecnico di
Casa Sanremo, anima del Festival della Canzone
Italiana, luogo esclusivo in cui artisti e addetti ai
lavori convivono durante l’evento.
 
Il Palafiori, limitrofo al teatro Ariston, per
l’occasione si trasforma nel centro nevralgico della
Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della
kermesse musicale e televisiva più importante
d’Italia.
 
Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata
come uno dei più importanti punti di incontro

ospitando esclusive rassegne, trasmissioni televisive e radiofoniche.
 
Déco conferma   la sua presenza nel Rooftop e all’interno della prestigiosa Area Dream, realizzata in
collaborazione con Stefano Serra, padre e direttore della stessa. 
Qui, il nuovo sistema di rivestimento per pareti verticali e controsoffitti di Déco, Twix, facente parte della
famiglia prodotti UltraShield® by Déco, è stato selezionato per impreziosire lo spazio, conferendole un
ulteriore senso di raffinatezza e un’aura di esclusività.
 
La scelta di tornare a Casa Sanremo conferma la vocazione naturale dell’azienda per i contesti di prestigio,
anche esulando dal settore primario di riferimento: «Déco ama le nuove sfide e, oggi più che mai, è convinta
che si debba continuare a crescere guardando oltre i propri confini e, la sponsorizzazione di un evento di
questo calibro ne è ulteriore esempio» dichiarano Paolo Damiani,Mattia Bambi e Lorenzo Eugenio Caselli, soci
fondatori dell’azienda.
 
Una visione aziendale aperta e trasversale, che proseguirà con nuovi progetti che verranno alla luce nel corso
del 2019.
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TOUGH MUDDER ARRIVA
PER LA PRIMA VOLTA IN

Real Massive porta per
la prima volta in Italia, a
Milano e Roma, il Tough
Mudder. È una sfida

(non una gara) in cui persone di ogni
età e condizione fisica, famiglie,

CALCIOLAND – JUVE
FACILE, MILAN DI

Contro il Chievo   la
Juventus non ha
faticato, troppa
differenza nel tasso

tecnico delle due squadre. Una sorta
di allenamento impegnato, quello dei

SPORT IN STYLE:
L’EVOLUZIONE DI COLMAR

Disponibile sia in
italiano che in inglese,
questo libro racconta
come lo sport abbia

influenzato la moda ripercorrendo
negli anni lo stile di Colmar, brand
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FCB Milan vince la gara ADR Aeroporti di Roma   

Primopiano   Pubblicità  

Déco torna a Sanremo per il Festival
della Canzone Italiana
 Questa notizia piace a 314 lettori

  22 gennaio 2019

Déco, azienda di arredi per esterni e rivestimenti in legno naturale e composito, per
il secondo anno consecutivo, è stata scelta come sponsor tecnico di Casa Sanremo,
anima del Festival della Canzone Italiana, luogo esclusivo in cui artisti e addetti ai
lavori convivono durante l’evento.

Il Pala�ori, limitrofo al teatro Ariston, per l’occasione si trasforma nel centro
nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e
televisiva più importante d’Italia.

Ultimo:

Hai bisogno di aiuto?
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Fate questo prima di dormire e pеrderete 35 kg in 3 settimаne!
Epeex.net

Granarolo torna in comunicazione su Tv e Web - Spot and Web

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è a�ermata come uno dei più importanti
punti di incontro ospitando esclusive rassegne, trasmissioni televisive e
radiofoniche. 
Déco conferma la sua presenza nel Rooftop e all’interno della prestigiosa Area
Dream, realizzata in collaborazione con Stefano Serra, padre e direttore della
stessa. 
Qui, il nuovo sistema di rivestimento per pareti verticali e controso�tti di Déco,
Twix, facente parte della famiglia prodotti UltraShield® by Déco, è stato selezionato
per impreziosire lo spazio, conferendole un ulteriore senso di ra�natezza e un’aura
di esclusività.

La scelta di tornare a Casa Sanremo conferma la vocazione naturale dell’azienda
per i contesti di prestigio, anche esulando dal settore primario di riferimento: «Déco
ama le nuove s�de e, oggi più che mai, è convinta che si debba continuare a
crescere guardando oltre i propri con�ni e, la sponsorizzazione di un evento di
questo calibro ne è ulteriore esempio» dichiarano Paolo Damiani, Mattia Bambi e
Lorenzo Eugenio Caselli, soci fondatori dell’azienda.

Una visione aziendale aperta e trasversale, che proseguirà con nuovi progetti che
verranno alla luce nel corso del 2019.
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Sanremo, Beppe Vessicchio ci sarà! Ecco dove e
quando
  21 Gennaio 2019   Redazione Zoom Magazine   Beppe Vessicchio, Casa Sanremo, Festival di Sanremo

La sua lunga storia professionale e le sue molteplici direzioni d’orchestra al Festival di Sanremo fanno del
Maestro Beppe Vessicchio uno dei personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse
musicale italiana.

Sebbene come da lui stesso annunciato, non salirà sul palco del Teatro Ariston, il Maestro di origini
napoletane nei prossimi giorni, per la gioia dei suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio,
infatti, prenderà parte alla seconda delle tre giornate delle semi�nali di Casa Sanremo Tour, che si terranno
nella cittadina ligure dal 25 al 27 gennaio all’interno del Pala�ori.

Ultimo:

Questo piatto causa la stipsi
Avete spesso problemi intestinali? Spesso 
la causa risiede nell’alimentazione

Ann.
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← Alice in Wonderland: al Brancaccio debutta il tour europeo del Circus-Theatre Elysium

Liberi di scegliere (Rai1): Nicole Grimaudo è Enza, donna e mamma coraggiosa del Sud
(VIDEOINTERVISTA) →

Zoom on Facebook Zoom on Twitter Zoom on YouTube Zoom Team

TEAM

CONTACT

A Casa Sanremo Tour, sabato 26 gennaio alle ore 12, il rinomato Maestro terrà una masterclass destinata ai
100 talentuosi partecipanti, reduci da numerose selezioni avvenute in varie tappe, in giro per l’Italia. Oltre
all’attesissimo incontro con Vessicchio, in questa tre giorni dedicata alle semi�nali, ci saranno anche
altri interessanti appuntamenti in programma: si parte nel week-end con il Maestro Stefano Senardi, poi
sarà il turno di Dario Cantelmo, General Manager di Italy Digital Music, del Maestro Vincenzo Sorrentino e,
poi, ancora, i ragazzi ascolteranno i preziosi consigli di Massimo Cotto, Mauro Marino e altri autorevoli
addetti ai lavori. Domenica 27 gennaio, invece, sarà interamente dedicata alla fase decisiva delle semi�nali di
Casa Sanremo Tour: dopo un’intera giornata di esibizioni, i più meritevoli guadagneranno l’accesso alle Finali,
che si disputeranno nella settimana del Festival della Canzone Italiana sul Palco di Casa Sanremo, al
Pala�ori. In quest’ultima prestigiosa occasione, conosceremo i vincitori di questo Tour che, nella sua prima
edizione, ha raccolto oltre 1000 adesioni in tutta Italia.

Carlo VerdonCarlo VerdonCarlo Verdon………
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Prezzi del Montascale?
Confronta i Montascale: O�erte esclusive solo per te. 3
preventivi entro 1 ora!
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Pagani, una voce giovane e doc a Casa Sanremo

Sedici anni, paganese e una vita dedicata allo studio del pianoforte e del canto presso il liceo musicale Galizia
di Nocera Inferiore e sotto la direzione tecnica e artistica del Maestro Mario Alfano e della scuola Music
Sound. Francesca Pia Bartiromo è riuscita a realizzare un piccolo sogno: calcare il palco del Palafiori di
Sanremo. Il sogno diverrà realtà questo fine settimana nell’ambito della kermesse Casa Sanremo, il “talent
show” del Festival della canzone italiana, un impianto nato 10 anni fa con l’obiettivo di aggregare le figure
professionali dello spettacolo (giornalisti, produttori, scout, musicisti, autori, radio e televisione) al fine di
dare ai partecipanti l’opportunità di farsi conoscere nell’ambiente e di ricercare promozione e pubblicità. Casa
Sanremo Tour ha fatto tappa negli scorsi mesi a Nocera Inferiore e Francesca Pia si è distinta tra gli altri,
esibendosi sulle note di un brano di Giusy Ferreri. Dopo una serie di selezioni si è poi aggiudicata la
semifinale nazionale che si terrà nelle giornate del 25-26-27 gennaio nella cittadina ligure, davanti ad un
pubblico di professionisti del settore che potrebbero regalare a questa ragazza un futuro nell’ambiente. Al
vincitore sarà concessa, infatti, la possibilità di firmare un contratto discografico oltre che la produzione di un
cd e un video con promozione nazionale.

Emiliana Nappo
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IN CONCORSO

Cava de’ Tirreni, Francesco Memoli tra i
dodici �nalisti del Casa Sanremo Writers

Costiera Amal�tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

Francesco Memoli di Cava de’ Tirreni è tra i dodici �nalisti di Casa Sanremo
Writers. La competizione in cui gareggiano tra loro diversi autori letterari,
raccogliendo circa cinquecento romanzi editi. Una giuria popolare scelta di 300
lettori ha selezionato quelli migliori per poter partecipare alla serata finale del prossimo
Festival di Sanremo. Durante la serata conclusiva del 69esimo Festival di Sanremo (che si
svolgerà il prossimo 9 Febbraio), verrà decretato anche il vincitore di Casa Sanremo
Writers. La direzione del concorso è affidata a Vito Pacelli, editore della BookSprint
Edizione, casa editrice che possiede un parco di oltre 3.300 scrittori e di circa 6.700 titoli in
catalogo.
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Francesco Memoli gareggerà con il suo romanzo dal titolo “Playlist – Se ci fosse
la musica” edizioni Mondoscrittura. L’autore metelliano è al suo secondo lavoro,
e questo romanzo, è già vincitore del premio letterario “Città di Ciampino 2016” è
stato presentato nello stesso anno anche alla �era di Francoforte, ed in�ne su
Radio Rai 1.Si tratta di uno scritto di impronta fortemente musicale, che
racconta la capacità delle nuove generazioni di continuare a sognare nonostante
i tempi dif�cili delle crisi economiche e delle disillusioni. La prefazione del
romanzo è del cantautore The Niro.
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ARCANA OPERA // È USCITA “LA TESI DI. . . 

Il Meeting degli Indipendenti

IL MEI NEWS INDIE MUSIC LIKE CIRCUITO MEI PROMUOVITI CON IL MEI CONTATTI

Il  Premio Musica contro le ma�e  si appresta a completare il percorso della  9^ edizione  a  Sanremo, proprio nella

giornata in cui la città ligure inizia a risuonare di musica in ogni angolo e a pullulare di gente in �brillazione per l’avvio

del 69° Festival della Canzone Italiana.

Dopo le varie tappe di selezione degli artisti concorrenti a livello nazionale, e a seguito delle esibizioni live dei �nalisti a

teatro nella città di Cosenza durante la manifestazione5 Giorni di Musica contro le ma�e  di dicembre, ecco l’ultima

attesissima fase del Premio: la premiazione degli artisti GERO e ABC POSITIVE, e anche BUVA e OLDEN.

“Words & Awards” è il programma di social responsibility che Casa Sanremo – consolidato partner del Premio da anni –

dedica a Musica contro le ma�e nella giornata di martedì 5 febbraio presso il Pala�ori in C.so Garibaldi. Si inizia alle ore

11.00  nella sala “Ivan Graziani Theatre” con la cerimonia di consegna delle targhe realizzate  dall’orafo Michele

Af�dato, condotta da Mauro Marino, in presenza del presidente Gennaro de Rosa, il patròn di Casa Sanremo Vincenzo

Russolillo ed altri ospiti e partner del Premio. Alle ore 19.00 nella sala  lounge  “Lucio Dalla” si dà spazio alla musica dal

vivo degli artisti premiati al mattino.

MUSICA CONTRO LE MAFIE: “WORDS & AWARDS” – CERIMONIA
DI PREMIAZIONE A CASA SANREMO MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

23 gennaio 2019
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Nei momenti di  “Words & Awards”  la musica diventa strumento di sveglia civica, e la soddisfazione per la consegna e

ricezione dei premi si mescola alla narrazione collettiva delle ma�e e dei fenomeni di corruzione, ma anche e soprattutto

alla testimonianza di una memoria viva e condivisa, tesa ad alimentare una coscienza critica e sviluppare cittadinanza

attiva e responsabile.

Un’altra giornata densa di attività importanti per l’associazione Musica contro le ma�e sulla Riviera Ligure è prevista per

il giorno seguente, mercoledì 6 febbraio. 

La sala “Pino Daniele” del Pala�ori di Sanremo ospita alle ore 18.00  la prima presentazione uf�ciale del volume cross-

mediale  “Change your step | 100 artisti – Le parole del cambiamento”  (Rubbettino editore), a cura di Gennaro de Rosa,

disponibile nelle librerie dal 10 gennaio.  Già dal mattino dello stesso 6 febbraio la “carovana” di  Musica contro le

ma�e  arriva anche a  Ventimiglia  per incontrare alle  ore 10.00  una numerosa delegazione di studenti nel teatro

comunale, insieme al Testimone di Giustizia Rocco Mangiardi con il Coordinamento di Libera Imperia e il presidio Rita

Atria di Ventimiglia.

L’Associazione “Musica contro le Ma�e” agisce sotto l’egida di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le ma�e), con

il patrocinio di  Avviso Pubblico  e  Legambiente. Il Premio  è un progetto culturale che si realizza con il supporto di

preziosi contributi di  Nuovo Imaie,  Acep, Unemia, Smartit, Omnia Energia, Earone  e  con la partnership  di  Casa

Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Primo Maggio Roma, iCompany, Michele Af�dato

Orafo.

 

 

 

PREMI E MOTIVAZIONI:

Il Premio Winner Tour, indetto grazie al Nuovo IMAIE, viene assegnato a GERO per la canzone “Svuoto il bicchiere” (guarda

il video  https://youtu.be/Yrbo0wkskYc). Il cantautore siciliano, originario della provincia di Caltanissetta, si aggiudica

15.000 euro, per l’organizzazione di un tour di concerti. Gero si aggiudica pure il Premio Polizia Moderna.

MOTIVAZIONE: La condivisione del dolore dei familiari delle vittime di ma�a è la base sulla quale costruire il proprio impegno.

Gero con “Svuoto il bicchiere” ricostruisce una storia di Vita, la �gura di un papà supereroe visto dagli occhi innamorati di sua

�glia. Evidenzia e risveglia la consapevolezza dell’importanza di una memoria condivisa, viva, che ricordi tutte le vittime nella

loro pari dignità, a prescindere dai ruoli svolti e dalla notorietà avuta in vita, trasformando la testimonianza dei loro familiari in

impegno collettivo per far sì che le battaglie, gli ideali e i sogni dei loro cari rimangano vivi.

Il Premio Speciale “Illumina il tuo percorso – under 35”, in palio grazie ad un progetto di Mklive e On Mag Promotion con

Sillumina – Mibact – Siae,  va al trio romano  ABC POSITIVE  per la canzone “Antropofobia”  (guarda il

video https://youtu.be/xuIkzRq2cfk). Il terzetto vince 1.000 euro da reinvestire per l’attività artistica.

MOTIVAZIONE:  Alziamo la voce quando gli altri scelgono un prudente silenzio. “Antropofobia” e gli ABC Positive sono una

“spina nel �anco” per tutti noi e ci chiamano a contribuire alla costruzione della speranza. Non basta, infatti, essere vivi (come

https://youtu.be/Yrbo0wkskYc
https://youtu.be/xuIkzRq2cfk


Articolo precedente Articolo succesivo

recita l’antico adagio) per sperare: bisogna anche credere nella giustizia e impegnarsi a costruirla. L’etica individuale è la base di

tutto, la premessa per non perdere la stima di sé. «Che cosa è la Speranza? Speranza signi�ca forza di rinnovare il mondo. Forza di

cambiare le cose. Nonostante tutto» ce lo dice Don Tonino Bello e ce lo testimoniano Vanessa, Michele e Gaia.

La  Menzione speciale dal Club Tenco  è assegnata a  OLDEN  per la canzone “Non ti credo” (ascolta da

qui  https://youtu.be/spqcpvLt41s). L’artista Perugino avrà l’opportunità di esibirsi presso la sede del Club, e riceverà tale

riconoscimento a Casa Sanremo.

MOTIVAZIONE: Due parole sono importanti e sono “consapevolezza” e “responsabilità”. La conoscenza è la via maestra del

cambiamento e la responsabilità è il suo timone. Olden affonda la sua analisi nella critica all’indifferenza che è complice delle

ma�e ed è il più grande male del nostro paese. “Fatti i fatti tuoi e più a lungo tu vivrai” è l’epitaf�o di una malattia mortale che

delega agli altri la responsabilità di fare qualcosa. L’omertà uccide la verità e la giustizia, che invece hanno bisogno dell’impegno

costante e collettivo di tutti Noi.

La  Menzione speciale dall’Associazione “Musica contro le ma�e”, che sarà consegnata a Casa Sanremo,  è attribuita al

cantautore pugliese BUVA per la canzone “Sud” (guarda il video https://youtu.be/Zv_mpIqdyRk).

MOTIVAZIONE: “Braccia aperte verso il mondo, se mi aiuti non affondo”. Quanto sono attuali oggi le parole di Buva. I muri, i �li

spinati, le frontiere forti�cate, i porti chiusi non sono solo disumani, sono anche inutili.  Nessuno di noi, nel momento in cui è

venuto al mondo, sarebbe sopravvissuto se non fosse stato accolto. Le braccia aperte sono un’immagine fondamentale dalla quale

partire per costruire un’accoglienza che riesca a coniugare sicurezza e solidarietà. Il “Sud” di Buva è la terra madre dalla quale si

parte in cerca di speranza che non è e non può essere un reato.

 

  

#MusicaControLeMa�e #ChangeYourStep
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NEWS   23 GENNAIO 2019   12:56 di Francesco Raiola

Chi è LIBERATO? Un libro indaga
l’identità del cantante misterioso e la
musica napoletana
Lo scrittore e giornalista napoletano Gianni Valentino
ha cercato di indagare il progetto LIBERATO,
cercando di non restare incastrato sulla ricerca del
nome, ma ragionando sulla musica e sulla lingua
napoletana, unendo i puntini degli indizi sul progetto
del cantante misterioso di “Nove Maggio” e “Tu t’e
scurdat’ ‘e me”.

Sono passati due anni dall'avvento nel
panorama musicale italiano di
LIBERATO, progetto misterioso che
canta in napoletano e di cui si parla oltre
che per la sua musica anche per il
mistero che si cela dietro la sua identità:
è una sola persona? È un progetto
multiautoriale (come ormai pare
essere)? Se ne discute da un po' e ogni
volta che arriva un nuovo singolo
l'attenzione verso il progetto sale,

eppure per adesso l'unico ad aver cercato di mettere un po' di ordine nelle tante
voci e nei pochi indizi su di lui è stato il giornalista e scrittore napoletano Gianni
Valentino che ha pubblicato, pochi mesi fa, il libro "Io non sono LIBERATO"
(Arcana). Un libro che non vuole essere solo il tramite per dire chi è LIBERATO,
nessun follow the money, ma un libro che, giocando con gli indizi, arriva ad
alcune conclusioni, ma che a sua volta è un interessante spaccato della musica
e della lingua napoletana. Insomma, LIBERATO è il protagonista del libro, ma
anche un mezzo per parlare d'altro e affrontare quel magma che è ed è stata la
musica partenopea. Il libro sarà presentato anche a Casa Sanremo mercoledì 6
febbraio alle 16.30, l'8 marzo al T-Trane di Perugia e il 15 marzo al Q.Q. di
Terranuova Bracciolini (Arezzo) con dj set di Carlos Valderrama a seguire.

Come si scrive un libro su qualcuno che non esiste o comunque non può
esistere nella musica che fa, senza poterlo intervistare?
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Non volendo insistere sulla morbosità dell'identità di questo cantante invisibile
ho lavorato a tutta la sfera della sua musica e della sua genesi e quando dico
‘genesi' non parlo solo dei sei singoli che ha realizzato, ma la scuola nella quale
si inserisce LIBERATO, che è la canzone napoletana, per cui il mio viaggio è un
viaggio nei labirinti della canzone napoletana e in quello che la canzone
napoletana ha da sempre prodotto, fino all'attualità. LIBERATO è il distillato di
questa attualità, nel momento e nel mondo in cui Napoli è regina per tutti, è
desiderata, voluta, cercata e inconsapevolmente amata e quello che viene da
Napoli – soprattutto fatto in un certo modo, con delle componenti trasversali e
principalmente lontane dalla città – è coccolato. Liberato è stato coccolato fuori
dalla città, probabilmente perché c'è questa dimestichezza delle altre città
lontane con le piattaforme digitali che il Golfo non ha, probabilmente perché
Spotify è più utilizzato fuori e tutte le piattaforme sono un linguaggio che
appartiene più ai non napoletani o ai non residenti a Napoli, e come dice Livio
Cori "Questa città è disabituata a Spotify, molti stanno familiarizzando con
Youtube e simili adesso". Non è un caso che citi Livio, dai più dato come il
sospettato principale e dal professore (foniatra) Ugo Cesari indicato come
"interprete delle canzoni": dico ‘interprete' perché anche per me lo è e lo è stato
dopo aver ascoltato in particolare "Non c'è fretta" e lo è anche per la
conversazione che abbiamo fatto, ed è uno dei punti chiave del libro.

Un libro che non è di gossip, che non gira solo attorno a al chi è
LIBERATO, benché ci siano ipotesi, nomi, linee che uniscono una serie di
elementi, ma è un libro attorno a un movimento, quello della canzone
napoletana, appunto, che con lui ha avuto un ritorno d'attenzione.

Sì, è uscita come lava dalle piattaforme,
dagli ascolti, dalle radio, dai video, ci
sono conversazioni con i Nu Guinea,
con Speaker Cenzou, con Clementino,
con Ivan Granatino, con Raiz, i Planet
Funk, con Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo,
che vanno ad affiancarsi a
conversazioni, tutte esclusive a Bawrut,
Populous, Gemitaiz, che mi parlano
della genesi delle canzoni dei
suggerimenti che si sono scambiati con
LIBERATO, come hanno recepito questa convivenza di dub, folk, musica da
club, neomelodica , pop, urban, fino a chi è direttamente coinvolto come Carlo
Pastore del MI AMI, che va all'origine di quella che è diventata un'ambiguità
nell'ambiguità che è la nascita dei concerti a partire dal MI AMI fino al Sónar di
Barcellona, unico concerto visto, dal momento che mi hanno rifiutato accredito
per Milano.

Quali sono state le difficoltà maggiori

La difficoltà nella stesura e nell'architettura è stata una e costante – ma anche
un enorme fuoco a fare il libro che avevo pensato – e cioè far sì che ogni
capitolo fosse interconnesso all'altro, ovvero se in un capitolo racconto delle
cose, queste informazioni sono interdipendenti con quelle di un capitolo
successivo, perché come è vero che ho avuto informazioni in ogni momento
della giornata o in ogni situazione non può essere alterata o errata in un capitolo
che viene dopo. Io ho chiuso tutto il libro a fine settembre, inizio ottobre, perché
ogni momento era talmente fragile e provvisorio da mettere in discussione
l'impianto degli altri capitoli e se viene meno l'impianto di un capitolo viene
meno una parte sostanziosa del libro e il libro in toto.
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Baccini contro
Adriano Celentano:
"È meglio se canti"

Oscar 2019, Lady
Gaga prima a
ottenere
nomination per
miglior canzone e
miglior attrice
protagonista

Volkswagen

Ann.

Nuova up!

Tua con anticipo 0 da € 149 al mese. TAN
3,99% - TAEG 6,10%. Sabato 26 e
domenica 27

SCOPRI DI PIÙ!

esauriti

  Le canzoni di Sanremo 2019: Baglioni
apre a migranti e autotune - di F. RAIOLA

Ex-Otago: "Andiamo a Sanremo con una
canzone che ci fa vibrare"

Baglioni e Salvini fanno pace sulla
polemica migranti con una telefonata

MOSTRA ALTRO
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Non ce ne sono state altre?

Questa è stata la difficoltà ‘macro', la difficoltà più pura è stata quella per cui la
maggior parte delle persone mi ha sempre fatto divieto d'accesso. Ci sono molti
intervistati ma ce ne sono altrettanti che non hanno voluto rilasciare nessuna
dichiarazione: Calcutta, Emanuele Cerullo, i The Kolors, Gennaro Nocerino,
Giorgio Moroder, Giuseppe Truppi, tutti quelli che hanno negato la
conversazione sono in qualche modo nell'albero genealogico di LIBERATO.
Uno potrebbe obiettare che Livio Cori mi ha concesso intervista quindi non ne fa
parte, non è assolutamente vero, perché l'intervista con Livio è una delle fasi più
spassose e arriva in un tris di giorni che sono quelli in cui accade di fare un
incontro post Juve Napoli, incontro con Livio Cori e incontro con Ugo Cesari: tre
giorni illuminanti sulla struttura del libro e chi contattare.

Il tuo è il primo ragionamento organico su questo progetto, che idea ti sei
fatto, cos'è LIBERATO?

La prima notte che ho scoperto LIBERATO, col video di Nove Maggio, sono
rimasto sedotto non solo dal videoclip, ma dalla canzone, cercando di separare i
piani: quella notte mi impressionò perché avevo ricevuto la sua intenzione di
essere sintesi di una serie di frammenti. Lui è molto abile a osservare il mercato
internazionale, capire, cosa ha voglia di fare in relazione a quello che potrebbe
funzionare, senza sminuire né il suo talento, né la sua voglia di osare. Ci
possono essere degli inciampi come "Gaiola Portafortuna" e "Me staje
appenneno amò", i singoli meno empatici, stando ai numeri, forse perché la
pulsione latino-caraibiche e la pervicacia dell'house non hanno raggiunto gli
obiettivi che si sono dati loro come nucleo creativo.

Loro?

Per loro intendo lui con i suoi collaboratori, perché sono convinto che il padre
dell'idea è uno e sono convinto che sia napoletano e non vive a Napoli, ma
lontano. Molti tra quelli che si approcciano alla lettura mi chiedono se dico mai
chi è: ‘C'è l'identità di LIBERATO?'. Io rispondo che c'è, ma insieme a tante altre
informazioni. Non volevo mettere a pagina tot il nome e cognome, perché
volevo evitare la frenesia di cercare solo il nome, il mio intento era fare un
racconto il più largo e amorevole possibile della canzone napoletana e di quello
che significa lui nell'archivio della canzone napoletana. Se stanno attenti,
insomma, possono rintracciarlo.

Mi porti al discorso sulla lingua napoletana, usandolo per parlare della
lingua nella musica, un aspetto che prende una buona parte del libro.

È una mia ossessione, una mia priorità il fatto che la lingua napoletana ha delle
regole di scrittura e prosodia e per chi fa musica napoletana queste cose
devono essere rispettate pur essendo consapevole che i rapper hanno rotto
questo rigore perché loro badano più al suono che alla trascrizione, ma nel
momento in cui scrivi canzone napoletana con una tale coscienza, facendo
continui rimandi a opere come quelle di Carosone, Pino Daniele, i neomelodici,
Nino D'Angelo etc questo linguaggio non può essere approssimato, quindi mi
rattristo quando sento dire ‘Mergellina' e non ‘Margellina', perché la pronuncia
sposta la sensazione di fruizione, insomma non parlo solo di errore
grammaticale o di ortografia.

Scrivi "LIBERATO ha assunto le sembianze di Napoli. Il musicista e la città
sono tutt'uno" però il progetto è più ampio o sbaglio? 
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Il progetto è napoletano, perché il padre dell'idea è napoletano, come impianto
narrativo, estetico e narrativo. Scrivo che LIBERATO è più figlio di Napoli che
non delle canzoni napoletane perché celandosi dietro una maschera e
comportandosi da munaciello – colui che appare e scompare – prende le
sembianze del Golfo ed è molto più potente irrompere in un mercato che è
saturo, stanco di fenomeni, con la forza estetica di Napoli che non di un
semplice volto con il tuo abbigliamento: tu copri la tua identità di persona e lasci
passare una controfigura con il cappuccio e bandana nei video e nei live e ti
fortifichi, negandoti diventi mitizzato. Le immagini si sovrappongono e l'estetica
è stata sempre in evoluzione, come dimostra la sequenza dei videoclip, con
all'inizio solo una bambina e non Liberato che compare cinque mesi più tardi,
perché pare che stessero realizzando il giubbotto, la tipologia, il font della
scritta… stavano studiando, insomma, perché non pensavano potesse
esplodere. Francesco Lettieri (il regista di tutti i video del progetto, ndr) una
volta mi ha detto: ‘La bambina che compare nel primo video chiude una sorta di
trilogia dell'infanzia' facendo riferimento a due videoclip fatti per Calcutta, era
una sorta  di gioco che faceva con se stesso sul racconto dei bambini e guarda
caso Calcutta torna per l'ennesima volta.

In che senso?

Enzo Chiummariello (noto manager del rap campano, ndr) racconta che a
dicembre 2016, poche settimane prima del debutto, proprio Calcutta gli propone
un personaggio musicale finto un po' dance, un po' neomelodico misterioso
chiedendogli se Enzo Dong volesse fare l'interprete delle canzoni ma Enzo dice
di no, che ha altri progetti. E guarda caso lo stesso Calcutta compare nel
backstage del concerto milanese. Un'altra pedina è Bawrut, lasciapassare vero
di LIBERATO, nei live, con Rolling Stone, è l'accesso a Populous etc. Tutti
questi esempi che cito sono l'evidenza che questo libro ha un'architettura non
poteva essere diversa ed è la cosa che mi rende più felice. Ciò che mi rende
felice è che molti lettori abbiano capito l'essenza del libro e non cerchino
solamente il nome: lo cercano, ovviamente, ma vogliono capire tutta la
parabola.

Senti, torniamo a Livio Cori, che ne pensi della sua presenza al Festival di
Sanremo?

Sono felice che Livio abbia questa occasione per esprimere il suo talento soul-
urban. Lui che ama così tanto Marvin Gaye ed è devoto al canzoniere di Nino
D'Angelo. Cori è un artista preparato, sa come muoversi nel mercato. E ha
attorno lo staff Sugar e la Caselli, che hanno spessissimo indovinato le loro
scommesse al festival. Tra poco, poi, Cori pubblicherà l'album "Montecalvario"
ed è singolare osservare come nella tracklist un paio di titoli siano scritti con
imprecisioni ortografiche. Ciò lo avvicina immediatamente agli errori che sono
stati commessi nella produzione di LIBERATO. Non solo: sappiamo benissimo
quel che ha affermato il professore Ugo Cesari nell'intervista che mi ha rilasciato
per il libro. Dai suoi esami spettrografici – Cesari è un foniatra che ha "curato"
Bocelli, Ranieri, Avitabile, De Crescenzo, Sal Da Vinci, Massimo Ranieri e la
stessa Caterina Caselli – il professore afferma che la voce di Livio Cori è proprio
la voce che interpreta le canzoni del progetto LIBERATO. Di conseguenza, mi
verrebbe da dire che LIBERATO in un certo senso andrà sul palco del Festival
di Sanremo. Cori ovviamente non potrà mai ammetterlo ma è sufficiente leggere
anche uno stralcio dell'intervista a Raiz sul progetto Malommo per capire quanto
gli artisti possano giocare a mascherare le loro identità attraverso l'utilizzo delle
tecnologie in sala d'incisione".
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Francesco Memoli tra i dodici �nalisti di Casa Sanremo
Writers

E’ tra i dodici finalisti di Casa Sanremo Writers, l’autore metelliano Francesco Memoli. Il giovane autore
gareggia con il suo Playlist, “se ci fosse la musica”. Il concorso vede in “gara” circa cinquecento romanzi editi
ed una giuria popolare ha selezionato i più meritevoli alla partecipazione della serata conclusiva prevista a
Sanremo il 9 febbraio, quando sarà decretato il vincitore assoluto.

Di  Carmen Della Mura  - 23 Gennaio 2019
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mercoledì, gennaio 23, 2019  
Ad Altamura la conferenza stampa della Rete dei Municipi Rurali
XII giornata Mondiale Malattie rare a Matera due giorni di convegni clinico-scienti�ci      

Basilicata   MicroPost   Turismo  

Il Parco Nazionale del Pollino ritorna a casa
Sanremo
  23/01/2019   OltreGiorno    0 Commenti   #parcopollino, #Sanremo

  Visite Articolo: 170

Anche quest’anno il Parco Nazionale del Pollino metterà i suoi prodotti e le sue bellezze sulla tavola
promozionale di a casa Sanremo. Ad imbandire la tavola e presentare la ricchezza del polmone verde
lucano calabrese sarà il vicepresidente, nonché sindaco del comune di San Severino Lucano, Franco
Fiore, accompagnato da Nicola Gallicchio e Rosario Lasala rispettivamente assessore e presidente della
Proloco del comune di San Severino Lucano.
Fiore a�erma che sarà presentato il Pollino sotto i vari aspetti e pro�li ma ci si so�ermerà
prevalentemente su alcuni importanti riconoscimenti che lo stesso ha ottenuto negli ultimi tempi.
Il parco del Pollino lo ricordiamo, quale Geoparco, è patrimonio dell’Unesco per la presenza di geositi di
interesse internazionale ricchi di emergenze geologiche e ambientali tipo corsi �uviali, rocce, cime
montuose e altipiani. Ma è patrimonio dell’Unesco anche per la presenza di faggete vetuste tipo quella
di cozzo Ferriero situata nel comune di Rotonda.
Proprio sul Pollino, al con�ne fra versante Lucano e Calabrese del parco, fra i comuni di Terranova e
Cerchiara è stato rinvenuto l’albero più vecchio d’Europa, Italus, un Pino Loricato che risale a 1230 anni

Ultimo:



 CRONACA  ATTUALITA  POLITICA  CULTURA  TURISMO  SPORT  EVENTI  ANNUNCI 

http://www.oltrefreepress.com/ad-altamura-la-conferenza-stampa-della-rete-dei-municipi-rurali/
http://www.oltrefreepress.com/xii-giornata-mondiale-malattie-rare-matera-due-giorni-convegni-clinico-scientifici/
https://www.facebook.com/Oltre-free-press-109396685792923/?fref=ts
http://www.oltrefreepress.com/
http://www.oltrefreepress.com/public/uploads/2017/11/Monte-Pollino-e1510817193739.jpg
http://www.oltrefreepress.com/category/turismo/basilicata-turismo/
http://www.oltrefreepress.com/category/micropost/
http://www.oltrefreepress.com/category/turismo/
http://www.oltrefreepress.com/parco-nazionale-del-pollino-ritorna-casa-sanremo/
http://www.oltrefreepress.com/author/oltregiorno/
http://www.oltrefreepress.com/tag/parcopollino/
http://www.oltrefreepress.com/tag/sanremo/
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.gioiaalnegro.com/ita/
http://www.oltrefreepress.com/
http://www.oltrefreepress.com/category/cronaca/
http://www.oltrefreepress.com/category/attualita/
http://www.oltrefreepress.com/category/politica/
http://www.oltrefreepress.com/category/cultura/
http://www.oltrefreepress.com/category/turismo/
http://www.oltrefreepress.com/category/sport/
http://www.oltrefreepress.com/category/eventi/
http://www.oltrefreepress.com/basilicata-coupon
http://www.derado.it/
http://www.oltrefreepress.com/parco-nazionale-del-pollino-ritorna-casa-sanremo/www.latterugiada.it
http://www.nuzzacistrade.it/


← Matera: Perdita di liquido dall’impianto di riscaldamento, chiuso il plesso scolastico di Via
Lazazzera

Conferenza del consigliere Lacorazza sulle prossime elezioni regionali →

Treno in avaria alla stazione
di Picerno
  11/07/2014   0

Corso di aggiornamento
sulla cucina montana
  11/01/2011   0

Pisticci: Da venerdì parte il
servizio balneare del
trasporto pubblico
  14/06/2018   0

fa, identi�cato grazie a un metodo innovativo che combina dendrocronologia e datazione al
radiocarbonio di campioni di tronco e radici.
Naturalmente tutto il patrimonio ambientale di incomparabile bellezza è stato frequentato e abitato da
boscaioli, allevatori, pastori e contadini che hanno contribuito a preservarlo e tutelarlo.
E la proposta dei piatti del cooking show vuole ricollegarsi ai sapori di questo mondo
agropastorale, espressione dell’identità dei luoghi. Nel paniere del Parco naturalmente non potrà
mancare la bandiera arancione ottenuta dal comune di San Severino Lucano, l’importante
riconoscimento attribuitogli dal Touring Club Italiano.
Presentare le nostre aree nel contesto Sanremese, a�erma il vicepresidente, diventa fatto
importante perché permette ad un elevato numero di persone, compresi personaggi del mondo dello
spettacolo,
di conoscere questi nostri territori, nostro auspicio è quello di averli ospiti per accrescere la
nostra economia.
La partecipazione prevede inoltre esposizione di tipicità agroalimentari, proiezione di
documentari, focus tematici sul Pollino, proposte di itinerari ambientali, religiosi, culturali, saranno
anche evidenziati i percorsi delle attività sportive outdoor, dell’arte contemporanea e quelli del
cinema perché nel Pollino sono stati di recente girati �lms e cortometraggi importanti per mostrare le
caratteristiche del Pollino e delle sue genti.
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Il Pollino è ormai di Casa...a Sanremo

Author : Redazione Paese24.it
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Anche quest’anno il Parco Nazionale del Pollino imbandirà la tavola promozionale di Casa
Sanremo - dal 3 al 9 febbraio - con i suoi prodotti e le sue bellezze. A presentare le peculiarità
del polmone verde calabro-lucano sarà il vicepresidente, nonché sindaco del comune di San
Severino Lucano, Franco Fiore, accompagnato da Nicola Gallicchio e Rosario Lasala,
rispettivamente assessore e presidente della Proloco del comune di San Severino Lucano. I
riconoscimenti ottenuti - Geoparco, patrimonio Unesco - e i piatti legati ai sapori del mondo
agropastorale, sono solo alcune delle eccellenze inserite nel paniere da esporre in concomitanza
con il Festival della canzone italiana.

«Presentare le nostre aree nel contesto sanremese - afferma Fiore - diventa fattore importante,
perché permette ad un elevato numero di persone, compresi personaggi del mondo dello
spettacolo, di conoscere questi nostri territori».

La partecipazione prevede, inoltre, esposizione di tipicità agroalimentari, proiezione di
documentari, focus tematici sul Pollino, proposte di itinerari ambientali, religiosi, culturali. Saranno
anche evidenziati i percorsi delle attività sportive outdoor, dell’arte contemporanea e del cinema.

Federica Grisolia
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Francesco Memoli da Cava de’ Tirreni è tra i Finalisti di
Sanremo Writers

Orgoglio della città di Cava de’ Tirreni è l’autore di testi Francesco Memoli.

Infatti il giovanissimo artista cavese è stato scelto tra i dodici finalisti di Casa Sanremo Writers.

La competizione vede gareggiare tra loro diversi autori letterari.

In totale il concorso letterario ha raccolto circa cinquecento romanzi editi.

La direzione del concorso è affidata a Vito Pacelli, editore della BookSprint Edizione, casa editrice che

possiede un parco di oltre 3.300 scrittori e di circa 6.700 titoli in catalogo.

Una giuria popolare scelta di 300 lettori ha selezionato quelli migliori per poter partecipare alla

serata finale del prossimo Festival di Sanremo.

Di  Redazione Salerno  - 23 Gen 2019

Francesco Memoli in posa con il suo nuovo romanzo in gara a Sanremo Writers.
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La serata conclusiva del 69esimo Festival di Sanremo si svolgerà il prossimo 9 Febbraio, e durante la

finale verrà decretato anche il vincitore di Casa Sanremo Writers.

Francesco Memoli da Cava de’ Tirreni in �nale a Sanremo
Writers: ecco chi è e i dettagli sul romanzo in gara

Francesco Memoli da Cava de’ Tirreni gareggerà insieme agli altri 11 finalisti con il suo romanzo dal

titolo “Playlist – Se ci fosse la musica” edizioni Mondoscrittura.

L’autore mettelliano è al suo secondo lavoro, e questo romanzo, è già vincitore del premio letterario

“Città di Ciampino 2016” è stato presentato nello stesso anno anche alla fiera di Francoforte, ed infine

su Radio Rai 1.

Si tratta di uno scritto di impronta fortemente musicale, che racconta la capacità delle nuove

generazioni di continuare a sognare nonostante i tempi difficili delle crisi economiche e delle

disillusioni.

La prefazione del romanzo è del cantautore The Niro.

Non solo, il sito del libro e la pagina facebook correlata hanno ricevuto l’interesse di diversi artisti uali

Rodrigo D’Erasmo degli AFTERHOURS, PAOLO BENVEGNU’, The Niro e tanti altri.

La trama del romanzo in gara

Ecco la trama del romanzo in gara a Casa Sanremo Writers:

Se solo ci fosse stata la musica.

Quella giusta, quella adeguata. Ma la colonna sonora della vita non è mai azzeccata. Allora meglio

farsela da soli, la propria musica.

È quello che pensa Giulio, musicista squattrinato, fattorino per necessità, sognatore per vocazione, e

con in testa un album da registrare.

Ma la musica da sola non basta, e neanche il lavoro da corriere, per tirare avanti, pagare l’affitto e

fare la spesa.

Figuriamoci per registrare un album.

Così, tra una chiacchiera con la scopamica Daria e un discorso di filosofia spicciola con l’amico/collega

Roberto, tra una sessione in sala prove e una bevuta al pub, nasce l’idea del colpo. Quello geniale, il

furto da film, quello che risolverà tutti i problemi.
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In un susseguirsi di incontri surreali, visioni musicali, sms notturni, vessazioni sul lavoro e amori

fugaci, nasce la colonna sonora di un’avventura al tempo stesso epica e ridicola, malinconica e

divertente. Lo spaccato di una generazione che, al di là delle crisi economiche e delle disillusioni,

conserva la capacità di continuare a sognare.

Di seguiti i riferimenti del romanzo:

WEB | www.playlistsecifosselamusica.it

BOOKTRAILER | https://youtu.be/ZtD8vPYRnn8

FB | PlaylistSecifosselamusica

Chi è Francesco Memoli da Cava de’ Tirreni 

Francesco, oltre a coltivare la sua passione per la scrittura, suona e canta in diverse formazioni

musicali.

Il suo primo romanzo si intitola “Dal verde chiaro al verde scuro – Le conseguenze dell’Irlanda”, edito

nel 2012, è stato vincitore del premio “Narra il saggio” 2012.

Grazie a questo lavoro l’autore di Cava de’ Tirreni è stato ospite di Radio Capital, RTL 102,5, Radio

Montecarlo e il romanzo è stato citato su numerose riviste a diffusione nazionale.

Inoltre, Francesco ha pubblicato diverse poesie e racconti, tra cui il racconto “Quello che non sono” su

Nuovi Argomenti Ed. Mondadori.

In bocca al lupo a Francesco Memoli per questo concorso.

Fonte: booble.it
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Musica contro le ma�e, cerimonia di premiazione a Casa Sanremo

Il Premio Musica contro le ma�e si appresta a completare il percorso della 9^ edizione a Sanremo, proprio nella giornata in cui la città ligure inizia a risuonare di musica in
ogni angolo e a pullulare di gente in �brillazione per l'avvio del 69° Festival della Canzone Italiana.

Dopo le varie tappe di selezione degli artisti concorrenti a livello nazionale, e a seguito delle esibizioni  live  dei �nalisti a teatro nella città di Cosenza durante la
manifestazione5 Giorni di Musica contro le ma�e  di dicembre, ecco l'ultima attesissima fase del Premio:  la  premiazione degli artisti GERO e ABC POSITIVE, e
anche BUVA e OLDEN.

"Words & Awards"  è il programma di  social responsibility  che  Casa Sanremo  - consolidato partner del Premio da anni - dedica a  Musica contro le ma�e  nella giornata
di  martedì 5 febbraio  presso il  Pala�ori in C.so Garibaldi. Si inizia alle  ore 11.00  nella sala "Ivan Graziani Theatre" con la cerimonia di consegna delle targhe
realizzate dall'orafo Michele A�dato, condotta da Mauro Marino, in presenza del presidente Gennaro de Rosa, il patròn di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo ed altri ospiti e
partner del Premio. Alle ore 19.00 nella sala lounge "Lucio Dalla" si dà spazio alla musica dal vivo degli artisti premiati al mattino.

Nei momenti di "Words & Awards" la musica diventa strumento di sveglia civica, e la soddisfazione per la consegna e ricezione dei premi si mescola alla narrazione collettiva
delle ma�e e dei fenomeni di corruzione, ma anche e soprattutto alla testimonianza di una memoria viva e condivisa, tesa ad alimentare una coscienza critica e sviluppare
cittadinanza attiva e responsabile.

Un'altra giornata densa di attività importanti per l'associazione Musica contro le ma�e sulla Riviera Ligure è prevista per il giorno seguente, mercoledì 6 febbraio. 
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La sala "Pino Daniele" del Pala�ori di Sanremo ospita alle ore 18.00 la prima presentazione u�ciale del volume cross-mediale "Change your step | 100 artisti – Le parole del
cambiamento" (Rubbettino editore), a cura di Gennaro de Rosa, disponibile nelle librerie dal 10 gennaio. Già dal mattino dello stesso 6 febbraio la "carovana" di Musica contro
le ma�e  arriva anche a  Ventimiglia  per incontrare alle  ore 10.00  una numerosa delegazione di studenti nel teatro comunale, insieme al Testimone di Giustizia  Rocco
Mangiardi con il Coordinamento di Libera Imperia e il presidio Rita Atria di Ventimiglia.

L'Associazione "Musica contro le Ma�e" agisce sotto l'egida di Libera  (Associazioni, nomi e numeri contro le ma�e), con il patrocinio di Avviso Pubblico e Legambiente. Il
Premio è un progetto culturale che si realizza con il supporto di preziosi contributi di Nuovo Imaie, Acep, Unemia, Smartit, Omnia Energia, Earone e con la partnership di Casa
Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Primo Maggio Roma, iCompany, Michele A�dato Orafo.

 

PREMI E MOTIVAZIONI:

Il Premio Winner Tour, indetto grazie al Nuovo IMAIE, viene assegnato a GERO per la canzone "Svuoto il bicchiere" (guarda il video). Il cantautore siciliano, originario della
provincia di Caltanissetta, si aggiudica 15.000 euro, per l'organizzazione di un tour di concerti. Gero si aggiudica pure il Premio Polizia Moderna.

MOTIVAZIONE: La condivisione del dolore dei familiari delle vittime di ma�a è la base sulla quale costruire il proprio impegno. Gero con "Svuoto il bicchiere" ricostruisce
una storia di Vita, la �gura di un papà supereroe visto dagli occhi innamorati di sua �glia. Evidenzia e risveglia la consapevolezza dell'importanza di una memoria
condivisa, viva, che ricordi tutte le vittime nella loro pari dignità, a prescindere dai ruoli svolti e dalla notorietà avuta in vita, trasformando la testimonianza dei loro
familiari in impegno collettivo per far sì che le battaglie, gli ideali e i sogni dei loro cari rimangano vivi.

Il Premio Speciale "Illumina il tuo percorso – under 35", in palio grazie ad un progetto di Mklive e On Mag Promotion con Sillumina - Mibact – Siae, va al trio romano ABC
POSITIVE per la canzone "Antropofobia" (guarda il video LINK). Il terzetto vince 1.000 euro da reinvestire per l'attività artistica.

MOTIVAZIONE: Alziamo la voce quando gli altri scelgono un prudente silenzio. "Antropofobia" e gli ABC Positive sono una "spina nel �anco" per tutti noi e ci chiamano a
contribuire alla costruzione della speranza. Non basta, infatti, essere vivi (come recita l'antico adagio) per sperare: bisogna anche credere nella giustizia e impegnarsi a
costruirla. L'etica individuale è la base di tutto, la premessa per non perdere la stima di sé. «Che cosa è la Speranza? Speranza signi�ca forza di rinnovare il mondo. Forza
di cambiare le cose. Nonostante tutto» ce lo dice Don Tonino Bello e ce lo testimoniano Vanessa, Michele e Gaia.

La Menzione speciale dal Club Tenco è assegnata a OLDEN per la canzone "Non ti credo" (ascolta da qui). L'artista Perugino avrà l'opportunità di esibirsi presso la sede del
Club, e riceverà tale riconoscimento a Casa Sanremo.

MOTIVAZIONE: Due parole sono importanti e sono "consapevolezza" e "responsabilità". La conoscenza è la via maestra del cambiamento e la responsabilità è il suo
timone. Olden affonda la sua analisi nella critica all'indifferenza che è complice delle ma�e ed è il più grande male del nostro paese. "Fatti i fatti tuoi e più a lungo tu
vivrai"  è l'epita�o di una malattia mortale che delega agli altri la responsabilità di fare qualcosa. L'omertà uccide la verità e la giustizia, che invece hanno bisogno
dell'impegno costante e collettivo di tutti Noi.

La Menzione speciale dall'Associazione "Musica contro le ma�e", che sarà consegnata a Casa Sanremo, è attribuita al cantautore pugliese BUVA per la canzone "Sud" (guarda
il video).

MOTIVAZIONE: "Braccia aperte verso il mondo, se mi aiuti non affondo". Quanto sono attuali oggi le parole di Buva. I muri, i �li spinati, le frontiere forti�cate, i porti chiusi
non sono solo disumani, sono anche inutili. Nessuno di noi, nel momento in cui è venuto al mondo, sarebbe sopravvissuto se non fosse stato accolto. Le braccia aperte
sono un'immagine fondamentale dalla quale partire per costruire un'accoglienza che riesca a coniugare sicurezza e solidarietà. Il "Sud" di Buva è la terra madre dalla
quale si parte in cerca di speranza che non è e non può essere un reato.
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Musica: un cilentano a Sanremo
Sarà un fine settimana intenso per il vallese Leo IN

Christian Vitale   • 25 Gennaio 2019  0  4.5K   2 minuti di lettura

Il 2019 potrebbe essere

l’anno della consacrazione

per Leoluca Inverso, in arte

Leo IN, ventenne originario

di Vallo della Lucania, che

negli ultimi anni sta salendo

alla ribalta nel mondo della

musica locale. Il cantante

cilentano, autore tra l’altro

dell’inno della Gelbison, ha

composto diversi brani che hanno fatto breccia, in particolare, nel cuore
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dei più giovani. Leo IN tra oggi e domenica sarà protagonista delle

semifinali di Casa Sanremo Tour: in questa tre giorni cento artisti che

hanno superato le fasi iniziali cercheranno un posto al sole per centrare

uno dei dodici posti che valgono la finalissima. Abbiamo raggiunto Leoluca

Inverso a poche ore dalla partenza per questa esperienza in Liguria.

Leo, Sanremo è ormai ad un passo per te. Una battuta prima della

partenza? 

In teatro, prima di ogni spettacolo, si dice tanta tanta m…., visto che voglio

essere più corretto una vada come vada può rendere comunque l’idea.

Leo come è iniziato il tuo amore per la musica? 

Ho iniziato con la musica da bambino, per me è diventata una passione

perché ne ho ascoltata molto sin da piccolo, continuando a farlo anche

nell’adolescenza. Con il passare del tempo, e degli anni, ho capito che

avevo delle capacità di elaborare una mia idea, ho preso la penna ed ho

iniziato a scrivere. Inizialmente ero spinto dalla possibilità di mettermi in

gioco, per capire se realmente riuscivo a tenere l’urto con la musica. Credo

che un artista non può avere un rapporto solo di amore con la musica, ma

spesso anche conflittuale. Io in questi frangenti, quando non vedevo la

musica come amica, ho preso il mio tempo per elaborare meglio quello

che avevo dentro.

Nel finire dello scorso anno hai portato avanti un progetto interessante.

Cosa ci puoi dire? 

Ho lavorato al mio primo vero album, frutto proprio di un momento di

silenzio che mi ha fatto guardare in un modo nuovo, per realizzare i miei

testi, questo mondo. Ho avuto il piacere di collaborare con Hiuzel, un

produttore cilentano, che ha creato le basi sulle quali ho scritto il mio

nuovo progetto, che riflette quello che ho ascoltato e provato nei mesi
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 Tags casa sanremo casa sanremo tour leo in musica sanremo vallo della lucania

recenti, diventando in pratica la fotografia dell’ultimo periodo. Abbiamo

realizzato buona parte del lavoro tra giugno e settembre, ora dovrebbe

finalmente uscire.

 

Ritornando al futuro prossimo hai sicuramente in testa Sanremo, vero? 

Si, questa esperienza di Sanremo spero si un vero punto di partenza. Sarà

importantissimo aver la possibilità di portare su un palcoscenico

importante il proprio messaggio, senza filtri e senza maschere. E’

grandioso arrivarci da un paesino del Cilento che mi ha dato tanto nella

mia formazione personale ed artistica. Sono molto attaccato e orgoglioso

alla mia terra, che condiziona il mio modo di scrivere, anche se non ne

parlo continuamente o non descrivo in maniera rimarcata quello che mi sta

attorno. Il palco del PalaFiori è un palco importante; l’ho già testato lo

scorso anno con il tour Casa Sanremo, quest’anno sarà sicuramente

un’esperienza diversa perchè tra Master e semifinali Nazionali, di Casa

Sanremo, avrò modo di conoscere delle belle personalità del panorama

musicale italiano avendo la possibilità di far sentire i miei nuovi lavori a

persone che possono consigliarmi il meglio per il mio futuro. Voglio

portare avanti quello che sono realmente, che anche alla base del nostro

lavoro, l’essere se stessi senza troppe contaminazioni.
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Musica: giovane autore cavese a Casa Sanremo

E’ di poche ore fa la notizia dell’ingresso nella
rosa dei 12 finalisti di CASA SANREMO WRITERS dell’autore metelliano Francesco Memoli.

Il concorso, sezione letteraria della famiglia di Casa Sanremo, ha visto la partecipazione di 495 romanzi editi,
tra i quali una giuria popolare ha selezionato i più meritevoli della partecipazione alla serata conclusiva, che si
terrà il 9 Febbraio a Sanremo, in concomitanza con la finale del Festival, e che vedrà la proclamazione del
vincitore assoluto.

Il giovane autore, al suo secondo lavoro editoriale, sarà presente con il suo PLAYLIST – SE CI FOSSE LA
MUSICA. Il romanzo, vincitore del premio “Città di Ciampino 2016” e presentato alla fiera di Francoforte, di
impronta fortemente musicale, è lo spaccato di una generazione che, al di là delle crisi economiche e delle
disillusioni, conserva la capacità di continuare a sognare.
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Il Palafiori è il quartier generale
di Casa Sanremo: domenica le
semifinali al termine del tour a
caccia di giovani talenti musicali

EVENTI | 25 gennaio 2019, 12:10

Da oggi, venerdì 25 gennaio, il Palafiori, quartier
generale di Casa Sanremo, è pronto ad accogliere i 100
selezionati che hanno avuto accesso alle Semifinali del
Concorso e che stanno già invadendo le strade della
Città dei fiori.

Si è concluso ieri, 24 gennaio 2019, il Tour di Casa Sanremo che, data
dopo data, ha visto sfidarsi centinaia di giovani in varie tappe in giro per
la Penisola. Questa fase di selezione lascia ora spazio alle attese
Semifinali Nazionali, per le quali da oggi, venerdì 25 gennaio, il
Palafiori, quartier generale di Casa Sanremo, è pronto ad accogliere i
100 selezionati che hanno avuto accesso alle Semifinali del Concorso e
che stanno già invadendo le strade della Città dei fiori. 

  
In questa fase, non solo le giovani promesse del mondo della musica
potranno esibirsi all’interno del Palafiori, ma ad attenderli tante e
interessanti Masterclass: si parte nel week-end con il Maestro Stefano
Senardi, poi sarà il turno di Dario Cantelmo, General Manager di Italy
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IN BREVE

lunedì 28 gennaio

Ventimiglia: riunione di
programma per il circolo
Culturale "Grazia Deledda"
(h. 20:27)

Festival di Sanremo: tra i super
ospiti ci sarà anche Ligabue,
oggi in città per le prove
all'Ariston (Foto e Video)
(h. 17:45)

Casa Siae: al Festival di
Sanremo dal 5 al 9 febbraio un
luogo di incontro e confronto
per la musica italiana
(h. 14:57)

‘Cantando Sanremo for the
world’: premio alla carriera
per Ramon e Martin Bruno della
‘Pasta fresca Morena’
(h. 14:50)

Camporosso: grande
partecipazione alla Festa
Occitana al Palabigauda con i
Lou Tapage
(h. 12:47)

Imperia: al Museo di Arte
Contemporanea torna
l'iniziativa 'Artedì' e il progetto
'Edumaci'
(h. 12:35)

Ventimiglia: proseguono
domani gli incontri culturali
all'Antiquarium dell’area
archeologica di Albintimilium
(h. 12:28)

#Sanremo2019: il Comune e
Claudio Baglioni attribuiscono a
Pino Daniele il 'Premio alla
Carriera'
(h. 12:18)

Diano Marina: dal 9 febbraio al
Palazzo del Parco la mostra
“Rito e realtà” di Marina
Vargas
(h. 11:26)

Ospedaletti: doppio
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IL PUNTO DI CLAUDIO
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RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO
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IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA
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IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Sanremo: in Consiglio
Comunale un minuto
di silenzio per
Francesco Prevosto. Il
ricordo del Sindaco
Biancheri (Foto e
Video)

Vittorio De Scalzi

Digital Music, del Maestro Vincenzo Sorrentino e, poi, ancora, i ragazzi
ascolteranno i preziosi consigli di Massimo Cotto, Mauro Marino e
del Maestro Beppe Vessicchio, leggenda vivente del Festival di Sanremo.

Domenica 27 gennaio, invece, sarà
interamente dedicata alle Semifinali di Casa
Sanremo Tour: dopo un’intera giornata di
esibizioni, i più meritevoli, giudicati da una
giuria d’eccezione che vedrà presente, tra gli
altri, il Maestro Vittorio De Scalzi, avranno
accesso alle Finali, che si disputeranno nella
settimana del Festival della Canzone Italiana
sul Palco più ambito ed esclusivo di Casa
Sanremo.

"Solo durante Casa Sanremo, infatti, sarà
possibile conoscere i vincitori di questo Tour che,
nella sua prima edizione, ha raccolto oltre 1000
adesioni in tutta Italia. A coloro che, finalmente,
prova dopo prova, sono arrivati a Sanremo, non
ci resta che fare un grande in bocca al lupo!" -
commentano dall'organizzazione.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

€ 31

€ 124 € 62

€ 131 € 36

Nuova up!
Tua con anticipo 0 da €
149 al mese. TAN 3,99%
- TAEG 6,10%

AD

Hotel Terme Merano
Tra palme e montagne -
la spettacolare Sky Spa
in Alto Adige con offerte
di benessere

AD

Fisher Investments Italia
Quando potrai andare in
pensione? Se hai 350K,
ricevi aggiornamenti
periodici!

AD

Il Palafiori è il ...
Da oggi, venerdì 25
gennaio, il Palafiori,

Ultimi posti ...
Le lezioni partiranno il
giorno 8 febbraio

Ventimiglia: nessuna ...
Ai Carabinieri della città
di confine, dove si è
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26 Gennaio 2019  Inforcate gli occhiali! Sul canale K2 torna Mr Magoo     

FESTIVAL DI SANREMO  

Casa Sanremo: al Festival sbarca una giuria di
100 teenager
  26 Gennaio 2019   Redazione Zoom Magazine   Festival di Sanremo

Tutto pronto per la dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata domenica 3 febbraio,
alle ore 18, al Pala�ori di Sanremo (LEGGI ANCHE: Torna Casa Sanremo Vitality’s: Roberta Morise
madrina della 12^ edizione).

Tra le tante novità, il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età
compresa tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi “fuori dal coro” si sono
dati il nome di “Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana,
assegnando un premio speciale.  Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la radio
web animata da adolescenti, che da anni è presente nella Città dei �ori, durante la settimana del
Festival, per raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi. 

All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da diverse città
d’Italia, commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria classi�ca. L’ultima
serata, 30 minuti prima della proclamazione u�ciale, annuncerà il cantante vincitore secondo gli
adolescenti, detti “Stonati”, e consegnerà il proprio premio, �rmato dal maestro orafo Michele
A�dato, che realizza molti altri riconoscimenti legati alla kermesse canora più importante d’Italia
(LEGGI ANCHE: Sanremo 2019: i premi dei big �rmati da Michele A�dato).

Annuncio chiuso da 

Segnala questo annuncio Perché questo annuncio? 

Ultimo:
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← Dal 28 gennaio su Alpha arriva la nuova serie “Fatto in Fabbrica”
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Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il
loro cantante preferito tra quelli presenti al Festival.

“Un’iniziativa – commenta il patron Vincenzo Russolillo – che mira al coinvolgimento dei più giovani,
tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che
rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, �nalmente, dire la loro
attraverso la giuria selezionata da Radioimmaginaria”.

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi gestiranno anche “Astro
Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di astronave e la tradizionale maratona
radiofonica (venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste e performance di giovani artisti
riempiranno le giornate in attesa del Festival.

Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a questo
link http://radioimmaginaria.it/sanremo.
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Casa Sanremo 2019, Giuria
degli Adolescenti con 100
teenager tra gli 11 e i 22 anni

Sabato 26 Gennaio 2019 Ultimo aggiornamento 13:54

    

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà
inaugurata il 3 febbraio al Palafiori di Sanremo, c'è il coinvolgimento della
Giuria degli Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età compresa tra
gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi «fuori dal
coro» si sono dati il nome di «Stonati». La giuria decreterà il proprio
vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio
speciale. Un progetto nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la
radio web animata da adolescenti, che da anni è presente nella Città dei
fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal
punto di vista dei ragazzi.
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All'interno della sala Pepi Morgia, una giuria di 100 adolescenti, collegati
in diretta da diverse città d'Italia, commenterà le performance dei cantanti
in gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L'ultima serata, 30 minuti
prima della proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante vincitore
secondo i giovani. Per poter entrare a far parte della Giuria degli
Adolescenti, basta registrarsi all'apposito link
(http://radioimmaginaria.it/sanremo). Ad essere premiati saranno anche i
giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro
cantante preferito tra quelli presenti al Festival. «Un'iniziativa - commenta
Vincenzo Russolillo - che mira al coinvolgimento dei più giovani,
tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le
nuove generazioni, che rappresentano una fetta importante dei fruitori di
musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro attraverso la giuria
selezionata da Radioimmaginaria».

Leggi l'articolo completo 
su Il Messaggero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/musica/casa_sanremo_festival_giuria_adolescenti_stonati-4257521.html
javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.oggibenessere.com/otobio?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=otobio4&obOrigUrl=true


Contenuti sponsorizzati da

Questo metodo aiuta a migliorare l'udito
(oggibenessere.com)

Foto mozzafiato del Titanic prima del naufragio
(easyviaggio.com)

Correggere la postura: ecco un rimedio pratico e veloce
(www.oggibenessere.com)

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.oggibenessere.com/otobio?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=otobio4&obOrigUrl=true
http://tops.easyviaggio.com/foto-titanic/?utm_source=outbrain&utm_campaign=desktop-photos-titanic-it-outbrain&utm_medium=cpc&obOrigUrl=true
https://www.oggibenessere.com/ok-shoulder?utm_source=outbrain-molg2&utm_medium=cpc&utm_campaign=ok-shoulder&obOrigUrl=true


MESSAGGERO NEWS

Bimbo nel pozzo, Julen trovato morto

Il papà disperato: «Infilavo il braccio nel pozzo... Lo
sentivo piangere»

Chi sono gli 8 "angeli minatori" che hanno provato a
salvarlo

La tragedia della famiglia: due anni fa era morto anche
il fratellino

Ultrà e rapine: 5 arresti a Roma tra cui un poliziotto

Privacy

Scopri l'offerta ›

Dacia Sandero 

 

Torna su ▲

Spettacoli  > Musica

https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/bimbo_pozzo_morto_ultime_notizie_julen-4255221.html
https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/bambino_pozzo_morto_news-4257505.html
https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/julen_morto_soccorritori-4257529.html
https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/bimbo_pozzo_morto_ultime_notizie-4230289.html
https://www.ilmessaggero.it/AMP/roma/roma_rapine_banca_arresti_ultra_poliziotto_carabinieri-4257418.html
https://www.ilmessaggero.it/privacy/informativa.pdf
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/musica/


© 2019 ILMESSAGGERO C.F. E P.IVA 05629251009



HOME (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/) SERVIZI (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/AGENZIA-COMUNICAZIONE-ROMA/) CHI SIAMO (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/CHI-SIAMO/)

FOTO GALLERY (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/GALLERIA/) VIDEO GALLERY (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/CATEGORY/VIDEO_GALLERY/)

CONTATTACI (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/CONTATTI/)

 (http://www.evershow.it/feed/atom/)  (https://www.facebook.com/evershow)  (https://twitter.com/everlandtv)

 (https://instagram.com/explore/tags/evershow/)  (https://plus.google.com/u/1/)

 (https://www.youtube.com/channel/UCQQ_-7LWloRpl5a2so9SthQ)

(HTTP://WWW.EVERSHOW.IT)


CASA SANREMO TOUR, VINCENZO RUSSOLILLO RIPORTA BEPPE VESSICCHIO NELLA
CITTÀ DEI FIORI

REDAZIONE (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/AUTHOR/MARIA-LA-PIRA/)

http://www.evershow.it/
http://www.evershow.it/agenzia-comunicazione-roma/
http://www.evershow.it/chi-siamo/
http://www.evershow.it/galleria/
http://www.evershow.it/category/video_gallery/
http://www.evershow.it/contatti/
http://www.evershow.it/feed/atom/
https://www.facebook.com/evershow
https://twitter.com/everlandtv
https://instagram.com/explore/tags/evershow/
https://plus.google.com/u/1/
https://www.youtube.com/channel/UCQQ_-7LWloRpl5a2so9SthQ
http://www.evershow.it/
http://www.evershow.it/author/maria-la-pira/


Nonostante avesse da tempo annunciato che quest’anno non sarà uno dei protagonisti della 69esima edizione del Festival di Sanremo, il Maestro Beppe Vessicchio

non ha resistito al richiamo della Città dei �ori, prendendo parte alle semi�nali di Casa Sanremo Tour. Oggi, sabato 26 gennaio, il rinomato direttore d’orchestra,

divenuto uno dei personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse musicale italiana, ha tenuto una prestigiosa masterclass per i 100 talentuosi

partecipanti di Casa Sanremo Tour, reduci dalle numerose selezioni avvenute in giro per l’Italia.

(http://www.evershow.it/wp-content/uploads/2019/01/46937633-EDA9-434B-828D-F65B2736F36E.jpeg)

Il patron di “Casa Sanremo” Vincenzo Russolillo con il Maestro Beppe Vessicchio

“Stamattina ho visto occhi lucidi tra i ragazzi e con questo spero di aver toccato le corde della loro sensibilità. Questi ragazzi si propongono qui come aspiranti artisti e

devono imparare a ‘vibrare’ e a mettersi in gioco. Io spero che questo, per ognuno di loro, possa essere stato un incontro pro�cuo”– ha dichiarato Vessicchio durante

l’incontro, aggiungendo – “Si tende a dir loro quello che dovrebbero fare, invece ciascuno di noi dovrebbe cercare quello che ha da dire dentro di sè. Per me è l’unico modo

per poter viver bene la vera arte.” Intanto, Casa Sanremo Tour, proseguirà domani con la fase conclusiva delle semi�nali: dopo un’intera giornata di esibizioni, i più

meritevoli guadagneranno l’accesso alle Finali, che si disputeranno nella settimana del Festival della Canzone Italiana sul Palco di Casa Sanremo, al Pala�ori.
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26/1/2019 Il Festival apre agli adolescenti: a Casa Sanremo una giuria di 100 teen ager da tutta Italia decreterà il suo vincitore
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Il Festival apre agli adolescenti: a
Casa Sanremo una giuria di 100
teen ager da tutta Italia decreterà
il suo vincitore

Contenuti sponsorizzati da 

Di Redazione -  26 Gennaio 2019 - 21:46

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata
dal patron Vincenzo Russolillo domenica 3 febbraio alle ore 18 al Palafiori di Sanremo,
c’è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età
compresa tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi “fuori dal
coro” si sono dati il nome di “Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival
della canzone italiana, assegnando un premio speciale.  Il progetto è nato dalla
collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che da
anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la
kermesse dal punto di vista dei ragazzi. 
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All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di
100 adolescenti, collegati in diretta da
diverse città d’Italia, commenterà le
performance dei cantanti in gara e stilerà
ogni sera la propria classifica. L’ultima
serata, 30 minuti prima della proclamazione
ufficiale, annuncerà il cantante vincitore
secondo gli adolescenti, detti “Stonati”, e
consegnerà il proprio premio, firmato dal
maestro orafo Michele Affidato, che realizza
molti altri riconoscimenti legati alla kermesse
canora più importante d’Italia.

Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di
incontrare il loro cantante preferito tra quelli presenti al Festival.

 

“Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al coinvolgimento dei più
giovani, tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove
generazioni, che rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera,
potranno, finalmente, dire la loro attraverso la giuria selezionata da Radioimmaginaria”.

 

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi
gestiranno anche “Astro Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di
astronave e la tradizionale maratona radiofonica (venerdì 8 e sabato 9) nel corso della
quale interviste e performance di giovani artisti riempiranno le giornate in attesa del
Festival.
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In corso al Palafiori le semifinali
di 'Casa Sanremo Tour':
intervista al Maestro Vessicchio
"Serve più canzone e meno
prodotto" (Video)

EVENTI | 26 gennaio 2019, 13:44

Un'ora di lezione del Maestro più conosciuto nella
storia del Festival della canzone. Ai ragazzi ha parlato
più come un 'nonno' che come un professore in
cattedra.

Terminato il ‘Tour’ di Casa Sanremo che, data dopo data, ha visto sfidarsi
centinaia di giovani in varie tappe in giro per la penisola, sono iniziate
oggi le interessanti ‘Masterclass’ organizzate per i 100 selezionati che
hanno avuto accesso alle semifinali del concorso e che hanno già invaso le
strade della città dei fiori.

In questa fase, non solo le giovani promesse del mondo della musica
potranno esibirsi all’interno del Palafiori, ma li attendono diversi
momenti di formazione. Dopo quella con il Maestro Stefano Senardi, Dario
Cantelmo (General Manager di Italy Digital Music), del Maestro Vincenzo
Sorrentino, i ragazzi hanno ascoltato i preziosi consigli di Massimo Cotto e
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Sanremo: in tanti ieri sera
sfidando il freddo per chiede la
verità per la morte di Giulio
Regeni
(h. 14:06)

Imperia: domenica
all'Auditorium del Museo
Navale l'incontro con l'autrice
Paola Mastrocola
(h. 12:57)

Il Festival apre agli
adolescenti. A Casa Sanremo
una giuria di 100 teenager da
tutta Italia decreterà il suo
vincitore
(h. 12:00)

San Bartolomeo al Mare:
Premio Rovere d'Oro, il bando
2019 è online
(h. 10:16)

La giovane frontaliera Ilenia
Cafagno nel cast della seconda
edizione di 'Sanremo Young'
con Antonella Clerici
(h. 09:44)

L'arte torna in centro a
Bordighera, prende il via il
progetto per migliorare
l'immagine turistica in città
(h. 09:38)

Bordighera: serata musicale
magica ieri all'ex Anglicana con
Armando Corsi, Claudio Rossi e
Paola Melato (Foto)
(h. 07:41)

#Sanremo2019: 10 giorni al
Festival, ennesima parata di
personaggi tra l'Ariston e
piazza Bresca (Foto)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: trovata la
soluzione per il
Palafiori. Durante il
Festival il parking sarà
aperto per abbonati,
dipendenti Rai e
titolari dei biglietti per
l’Ariston

CRONACA

g p g
del conduttore di Radio Italia, Mauro Marino. Questa mattina è stata la
volta del Maestro Beppe Vessicchio, leggenda vivente del Festival di
Sanremo.

Al Maestro Vessicchio abbiamo ovviamente
chiesto cosa ha detto, in particolare, alla platea
di circa 100 giovani a cui ha parlato per circa
un’ora: “Molti raggiungono questa città anche
per quello che rappresenta per il mercato
musicale. Vedere qui i ragazzi alla ricerca di una
strada, non può sollevarci dall’impegno di dire
quello che pensiamo. A loro ho detto che questo
è un ‘imbuto’ che non deve condizionare la loro
vita. Uno su mille ce la fa, come dice la canzone
di Morandi e noi dobbiamo occuparci degli altri
999. Dobbiamo far capire loro che la vita
musicale va oltre i partecipanti giovani a
Sanremo. Ce ne sono migliaia che devono
crescere e forse, dovremmo impegnarci a creare
spazi ed opportunità di incontro per loro.
Ricordo il periodo in cui la Rca, che aveva i mezzi per poter imprendere
sull’arte dei giovani, aveva un cenacolo nel quale si esibivano i giovani di
allora, da dove sono usciti nomi come De Gregori, Venditti e Rino
Gaetano, che hanno lasciato una traccia nella storia della musica. Creare
una scuola è anche un’opportunità di scambio, come è successo a Gino
Paoli che arrivava da Monfalcone ed è stato influenzato dalla scuola
genovese. Erano capaci di interloquire tra loro ed influenzarsi e
modificarsi a vicenda. Questo dobbiamo tornare a crearlo, perché l’Italia
è una nazione con un contenuto di artisticità musicale elevatissimo, ma
viene messo da parte per ‘occasioni di mercato’. Dovremmo ripartire con
il valore del linguaggio musicale”.

Ascoltandola ci è sembrato che lei abbia cercato di parlare più come
padre che come professore ai ragazzi: “Più come nonno perché il padre è
ancora impegnato nella ricerca di se stesso mentre il nonno vuole che il
nipote segua una strada di felicità. Direi ai ragazzi di coltivare la musica
e loro stessi e di pensare che, la loro unicità e la loro diversità può
essere un grande valore. Ma anche di non farsi attrarre troppo dalla
moda del linguaggio ma dal linguaggio in primis. Riguardo anche alla mia
esperienza ai Festival, posso dire che le cose che seguivano la moda del
momento, poi sono state dimenticate. Ci sono invece cose che, pur
trovandosi alla moda e faccio riferimento ad alcuni brani storici, sono
rimaste. Secondo me Elisa è stato uno spartiacque, visto che ha vinto il
Festival ed il premio della critica. Con il brano ‘Luce’ è stata la summa di
tutte le condizioni. Restano poi le cose coerenti come Sergio Cammariere
che, forse, allora non aveva probabilità di successo ma quella sincerità
che lo ha portato fino qui”.

Ma alla musica fanno bene i ‘Talent’ oppure no? “Fanno anche bene
perché sono opportunità perché i prodotti hanno bisogno di vetrina. Però
dovremmo fare una distinzione tra prodotto e canzone come fanno gli
americani e, quindi, facciamo anche noi. C’è chi si occupa di uno o
dell’altro e chi riesce a fare il mix. Penso che i Festival degli ultimi anni
hanno guardato più al prodotto e meno alla canzone Può darsi che nei

Beppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe Vessicchio
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hanno guardato più al prodotto e meno alla canzone. Può darsi che, nei
prossimi anni si inverta la tendenza e mi auguro che non venga soppresso
lo spazio della canzone, perché lo stesso Claudio Baglioni è uno che ne
scrive. Le veste probabilmente di prodotto ma è sempre una canzone. Ai

ragazzi dico di non abbandonare la canzone ma, se ha proprio bisogno di
un ‘tratto particolare’ per appartenere ad una vetrina, purchè non sia
mortificante si può fare”.

La giornata di domani sarà interamente dedicata alle semifinali di Casa
Sanremo Tour: dopo un’intera giornata di esibizioni, i più meritevoli,
giudicati da una giuria d’eccezione che vedrà presente, tra gli altri, il
Maestro Vittorio De Scalzi, avranno accesso alle finali, che si disputeranno
nella settimana del Festival della Canzone Italiana sul Palco più ambito ed
esclusivo di Casa Sanremo.

"Solo durante Casa Sanremo, infatti, sarà possibile conoscere i vincitori di
questo Tour che, nella sua prima edizione, ha raccolto oltre 1000 adesioni
in tutta Italia. A coloro che, finalmente, prova dopo prova, sono arrivati a
Sanremo, non ci resta che fare un grande in bocca al lupo!" - commentano
dall'organizzazione.

 Carlo Alessi
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Sanremo 2019: Giuria 100 teen ager a “Casa Sanremo” assegnerà un
premio
 Thomas Cardinali   3 ore ago   Sanremo   18 Views

A Casa Sanremo una giuria di 100 teen ager da tutta Italia decreterà il suo

vincitore, tante novità per l’edizione del 2019.

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata dal patron Vincenzo

Russolillo domenica 3 febbraio alle ore 18 al Palafiori di Sanremo, c’è il coinvolgimento della Giuria degli

Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22

anni organizzata da Radioimmaginaria.

Per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il nome di “Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore del

Festival della canzone italiana, assegnando un premio speciale.  Il progetto è nato dalla collaborazione tra

Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che da anni è presente nella Città dei fiori,

durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi. 

All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da diverse città

d’Italia, commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria classifica.

L’ultima serata, 30 minuti prima della proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante vincitore secondo gli

adolescenti, detti “Stonati”, e consegnerà il proprio premio, firmato dal maestro orafo Michele Affidato, che

realizza molti altri riconoscimenti legati alla kermesse canora più importante d’Italia. 

 Share  Tweet
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Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro

cantante preferito tra quelli presenti al Festival.

“Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al coinvolgimento dei più giovani,

tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano

una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro attraverso la giuria

selezionata da Radioimmaginaria”.

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi gestiranno anche “Astro

Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di astronave e la tradizionale maratona radiofonica

(venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste e performance di giovani artisti riempiranno le

giornate in attesa del Festival.





27/1/2019 Sanremo, giuria degli adolescenti con 100 ragazzi tra gli 11 e i 22 anni

https://www.ilmattino.it/AMP/spettacoli/casa_sanremo_festival_giuria_adolescenti_stonati-4257590.html 1/5

Casa Sanremo 2019, Giuria degli
Adolescenti con 100 teenager tra
gli 11 e i 22 anni
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Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà
inaugurata il 3 febbraio al Palafiori di Sanremo, c'è il coinvolgimento della Giuria
degli Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni
organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi «fuori dal coro» si sono dati il
nome di «Stonati». La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della
canzone italiana, assegnando un premio speciale. Un progetto nato dalla
collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che da
anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per
raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi.
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All'interno della sala Pepi Morgia, una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta
da diverse città d'Italia, commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà
ogni sera la propria classifica. L'ultima serata, 30 minuti prima della
proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante vincitore secondo i giovani. Per
poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi
all'apposito link (http://radioimmaginaria.it/sanremo). Ad essere premiati saranno
anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro
cantante preferito tra quelli presenti al Festival. «Un'iniziativa - commenta
Vincenzo Russolillo - che mira al coinvolgimento dei più giovani, tradizionalmente
considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che
rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno,
finalmente, dire la loro attraverso la giuria selezionata da Radioimmaginaria».
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Domenica 3 febbraio a tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo,
Presidente Gruppo Eventi, ed a Mauro Marino ci sarà una madrina d’eccezione:
Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai 2 con 'I Fatti Vostri'
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E’ fissata per domenica 3 febbraio alle 18 l’inaugurazione della dodicesima edizione di ‘Casa
Sanremo Vitality’s’. Anche quest’anno, durante la settimana del Festival, il Palafiori si trasformerà
nel centro nevralgico della città dei fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e
televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ed a Mauro
Marino ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai 2
con 'I Fatti Vostri' e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo. Nel
corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione
per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e
ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino.

Un appuntamento ormai classico, che non può più essere considerato una collaterale: “E’ nata come
una idea collaterale – evidenzia il patron Russolillo - ed ora vive di suoi contenuti e siamo felici che
abbia ottenuto dal pubblico la sua consacrazione”. Come è andato il ‘Tour’? “1.500 ragazzi iscritti
in tutta Italia, attraverso il nostro portale con 20 tappe che hanno portato 100 ragazzi a Sanremo,
per scegliere 10 finalisti che si esibiranno durante la settimana del Festival ed opportunità di
lavoro per iniziare seriamente questa professione”. Quali le novità di ‘Casa Sanremo’ di
quest’anno: “Sicuramente nella riorganizzazione degli spazi e dei contenuti all’interno. Avremo
300 eventi, suddivisi in 5 teatri all’interno del Palafiori. Aremo voce ad una fascia di giovani che
ascoltano ogni giorno musica, ovvero i ‘millenials’ di Radio Immaginaria che ascolteranno il

Casa Sanremo 2019Casa Sanremo 2019Casa Sanremo 2019
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Festival e decreteranno il loro vincitore”. Come vede i prossimi 10 anni di ‘Casa Sanremo? “E’
importante che ci si adegui alle necessità dei fruitori e dei partner. Il Palafiori è la casa naturale
ma è anche diventata piccola, ma credo che il progetto abbia bisogno di evoluzioni e
consolidamento sul territorio, fondamentale per farla crescere”.

Mauro Marino, che ha sempre affiancato Vincenzo Russolillo nell’organizzazione di ‘Casa Sanremo’
conferma il successo anche per quest’anno: “Abbiamo raddoppiato in tutti i sensi e, anche se gli
anni passano, siamo davvero felici per l’aumento delle adesioni. In più, con queste Masterclass
diamo un’opportunità ai giovani, il cui livello sembra buono”. Nonostante i molti ‘talent’ il
successo di ‘Casa Sanremo Tour’ conferma che ce ne è sempre più bisogno: “Noi siamo stati tra i
primi a portare Sanremo in giro per l’Italia. Noi abbiamo sempre creduto che il Festival non deve
bruciarsi in 5 giorni ma vivere tutto l’anno. Ci sono tanti cantanti che hanno bisogno di dare ed
altri che, dopo i talenti si perdono per strada. Noi ci rivolgiamo a chi vuole fare musica e speriamo
di poter dar loro una buona opportunità”. Come sarà il Festival ‘bis’ di Baglioni? “Sarà sicuramente
un buon Festival perché Baglioni è stato bravo anche stavolta, mettendo insieme artisti che
accontentano tutti. Sono contento, da conduttore di Radio Italia, che non ci siano ospiti stranieri.
Anche perché abbiamo tanti artisti italiani famosi in tutto il Mondo, senza dimenticare le
moltissime canzoni italiane. Bravo Baglioni”.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in
cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle
iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia
perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”,
Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale
incontro rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato. Non mancheranno gli educational, gli
showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da FofòFerriere e
Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche
e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8
febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show
business: il “Corporate Hub”, ex sala museale,  che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato
Pepi Morgia. Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta
ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente
riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass
vip consegnati.

Carlo Alessi

Consiglia 7
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FESTIVAL DI SANREMO

A Casa Sanremo una
giuria di 100 teenager









Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo c’è il
coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti. 

Si tratta di una giuria di 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22
anni organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi “fuori dal coro” si
sono dati il nome di “Stonati”.

La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone
italiana, assegnando un premio speciale. 

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web
animata da adolescenti per raccontare la kermesse dal punto di vista
dei ragazzi. 

All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti,
collegati in diretta da diverse città d’Italia, commenterà le
performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria
classi�ca.

L’ultima serata, 30 minuti prima della proclamazione u�ciale,
annuncerà il cantante vincitore secondo gli adolescenti, detti “Stonati”,
e consegnerà il proprio premio, �rmato dal maestro orafo Michele
A�dato, che realizza molti altri riconoscimenti legati alla kermesse
canora più importante d’Italia.

Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte,
avranno modo di incontrare il loro cantante preferito tra quelli presenti
al Festival.

 

Boomdabash al Festival di Sanremo con “Per un
Milione”

Valerio Mastandrea: esordio da regista con RIDE

Pupi Avati: “Bisogna sognare l’impossibile”

A Pino Daniele il Premio alla carriera Città di
Sanremo

Alessandro Borghese 4 ristoranti: la puntata del 29
gennaio 2019

Su Rai2 C’è Grillo (28 gennaio 2019)

Lifestyle Show Awards 2019, premio a Valerio
Mastandrea

Lifestyle Show Awards 2019, premio alla Carriera a
Pupi Avati

Lifestyle Show Awards 2019: premio al Sudestival

Le Iene Show: la puntata del 27 gennaio.
Anticipazioni
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“Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al
coinvolgimento dei più giovani, tradizionalmente considerati lontani o
poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano
una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno,
�nalmente, dire la loro attraverso la giuria selezionata da
Radioimmaginaria”.

 

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i
ragazzi gestiranno anche “Astro Radio”, una suggestiva postazione
radio dalla forma di astronave e la tradizionale maratona radiofonica
(venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste e performance di
giovani artisti riempiranno le giornate in attesa del Festival.

 

Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta
registrarsi a questo link http://radioimmaginaria.it/sanremo.

In questo articolo: , casa sanremo sanremo
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Casa Sanremo 2019, scopriamo le novità con il patron
Vincenzo Russolillo

musica361.it/casa-sanremo-2019-scopriamo-le-novita-con-il-patron-vincenzo-russolillo/

Taglio del nastro fissato per le ore 18.00 di domenica 3 febbraio
con Roberta Morise, madrina d’eccezione di questa dodicesima
edizione

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone Italiana

Casa Sanremo è diventato ormai un  appuntamento fisso e un punto di riferimento per
addetti ai lavori, curiosi e appassionati che ruotano attorno al Palafiori nella caotica
settimana del Festival della canzone italiana , un’oasi di tranquillità e di relax. Alla vigilia
dell’inaugurazione della dodicesima edizione della rassegna promossa da Gruppo Eventi,
abbiamo raggiunto telefonicamente il patron Vincenzo Russolillo, per scoprire con lui le
principali novità in programma.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa dodicesima edizione?
Sicuramente più contenuti che vanno al di fuori dello scenario sanremese,  ma che
rispecchiano argomentazioni di carattere sociale e culturale che, in questo momento,
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rappresentano al meglio la nostra italianità. Nei vari teatri si alterneranno incontri e
momenti di aggregazione tra gli operatori del settore e non solo, un calendario in continua
evoluzione consultabile sul sito casasanremo.it.

Lo scorso anno si sono toccate le 78mila presenze, con ben 9.000 pass e più di 370
appuntamenti in programma. Quali sono gli obiettivi di quest’anno?
Mi auguro di poter raggiungere i numeri importanti dello scorso anno, la nostra speranza è
che l’idea nata nel 2008 da me e da Mauro Marino possa sempre di più rappresentare un
punto nevralgico e fondamentale per il Festival. Siamo al lavoro da undici mesi per mettere
in piedi un buon programma ricco di appuntamenti interessanti, in realtà, per essere precisi,
la macchina organizzativa di Casa Sanremo non si ferma mai, perché nella fase di
produzione dell’evento cominciamo già a pensare all’edizione successiva, appuntandoci
quelli che possono essere spunti, suggerimenti e migliorie da apportare in futuro.

Il taglio del nastro é fissato alle ore 18.00 di domenica 3 febbraio. Madrina d’eccezione
sarà Roberta Morise, volto molto amato del piccolo schermo. Quali sono stati i criteri di
scelta?
Roberta ha partecipato lo scorso anno a “L’Italia in vetrina”, contenuto che riproponiamo
quest’anno con Cataldo Calabretta. Nel conoscere questo personaggio che rappresenta
alla perfezione la meridionalità al femminile, ho scoperto una grande professionista che sa
fare bene il suo mestiere, ma soprattutto una donna con tanta grinta e una profonda umiltà,
elementi che ci rendono compatibili. Abbiamo scelto lei perché trovo che sia adatta a
rappresentare l’immagine di Casa Sanremo, ma anche il nostro spirito di persone che
hanno voglia di stare insieme e fare cose belle.

Casa Sanremo 2019, la madrina Roberta Morise e il patron Vincenzo Russolillo © foto di Sara Galimberti
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Tra le novità di quest’anno spicca la collaborazione con Radioimmaginaria. Di cosa si
tratta esattamente?
Questa è la novità più interessante di quest’anno, abbiamo voluto instituire un premio per il
vero vincitore del Festival della canzone italiana, non perché le giurie siano poco affidabili o
svolgano un cattivo lavoro, ma per avere un percepito da parte dei reali fruitori della
musica, ossia i giovani. Radioimmaginaria con cento ragazzi presenti a Casa Sanremo, più
altri collegati in tutta Italia via web nelle varie redazioni del network, ogni sera ci fornirà il
proprio verdetto e decreterà, un quarto d’ora prima della proclamazione ufficiale, il vincitore
ideale. Speriamo che questa scelta possa andare in direzione dell’artista che, di fatto,
riuscirà a vendere più dischi.

Oltre 7mila metri quadrati che quest’anno saranno arricchiti da una nuova sala dedicata
all’indimenticato Pepi Morgia, talento che ha saputo coniugare passioni e arti diverse…
In dodici anni credo di aver commesso l’errore più grande, ho sempre ricordato questo
grande artista ad ogni conferenza stampa insieme a Mauro Marino, ma non abbiamo mai
ritagliato uno spazio a lui dedicato. Pepi ha sempre voluto che quello spazio fosse
dedicato al Museo della Canzone Italiana , cosa che ancora oggi non si è concretizzata,
personalmente ritenevo giusto che ci fosse un bel teatro a lui intitolato.

Com’è cresciuto negli anni questo contenitore? È andato di pari passo con il Festival o si é
evoluto parallelamente?
Ritengo che un Festival di successo faccia bene a tutta la città, compreso l’evento di Casa
Sanremo. Quindi, credo che l’evoluzione sia andata di pari passo con l’ottimo lavoro svolto
dalla Rai. Solitamente non riesco a guardare tutte le serate in maniera molto attenta,
naturalmente per via degli impegni e degli oneri da organizzatore di questa intensa
rassegna collaterale, ma ho molto apprezzato la qualità espressa da Claudio Baglioni e
dalla sua squadra lo scorso anno.

Credo che Sanremo 2019 riuscirà a bissare i grandi numeri della passata edizione, anche
perché al comando c’è un grande capitano, vale a dire il regista Duccio Forzano che
annovero tra gli amici veri. Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor, le persone che
collaborano da dodici anni al successo di Casa Sanremo e voi di Musica361 per lo spazio
che ci avete dato.

Utilizziamo i cookie sul nostro sito per offrirti i nostri servizi. Puoi scoprire di più su quali
cookie utilizziamo e gestire le tue preferenze.
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente
possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono
funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a
capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Inoltre, nell’informativa della cookie policy del nostro sito, trovi tutte le informazioni per
disattivare i cookie in modo autonomo su qualsiasi tipologia di browser.

I cookie strettamente necessari devono essere abilitati in modo che possiamo salvare le
tue preferenze.
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Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze.  Ciò significa
che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

La durata dei cookie è di 1 mese.

Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il
numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web. Per attivare
questi cookie, è necessario attivare i “Cookie Necessari”

Cookie attivi:

_ga, _gid, _git

Analytics: Se desideri disattivare Google Analytics per il browser web in uso, scarica e
installa il componente aggiuntivo che trovi qui.
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Cariati (Cs) – Sindaci e imprese per la Calabria a Sanremo
 19:00 - 26 gennaio 2019   Notizie archivio

La capacità di realizzare e progettare eventi utili per condividere e promuovere sforzi, attività e risultati messi in campo e conseguiti

rappresenta un momento fondamentale di verifica, di confronto e di crescita tanto per il mondo delle imprese quanto per quello

delle pubbliche amministrazioni locali.

Rispetto alla esigenza ed alla ambizione di costruire un percorso di sviluppo e di posizionamento turistico di una qualsiasi

destinazione, non contano le dimensioni e le entità rispettivamente del Comune e dell’investimento economico. Ciò che fa la

differenza è la capacità di distinguersi sui mercati e di essere attrattivi. – Eventi e progetti sono destinati a durare poco, quando non

a fallire, se non supportati da visione, strategia, preparazione, metodo, capacità di riconoscere e mutuare esperienze virtuose e

chiarezza degli obiettivi da raggiungere. 

Sono, questi, i principali messaggi emersi e rilanciati dai sindaci di CIRÒ, Francesco PALETTA, di CARIATI, Filomena GRECO, e CROSIA,

Antonio RUSSO, nel primo della serie di incontri itineranti promossi dalla GG EVENTI e finalizzati a condividere con le realtà

imprenditoriali e le esperienze istituzionali del territorio contenuti, progetti ed iniziative comuni come quello della CALABRIA A CASA

SANREMO, oggetto del primo riuscito appuntamento ospitato a CARIATI da PEDRO’S (Pietro TANGARI), già protagonista da 6 edizioni

del dietro le quinte ospitale del Festival della Canzone italiana. 

Dopo aver fatto assaggiare sapori e suggestioni del territorio agli ospiti di CASA SANREMO, come la pizza alla liquirizia AMARELLI, con

petali e crema di carciofi, per l’edizione 2019, pronta ad aprire i battenti DOMENICA 3 FEBBRAIO, PEDRO’S insieme a numerose altre

aziende e rappresentanti del territorio, sarà protagonista al PALAFIORI con un piatto finalizzato a valorizzare e a rilanciare

l’autenticità enogastronomica regionali. 

L’incontro, al quale hanno partecipato anche l’assessore al turismo di Cirò Cataldo SCAROLA ed il consigliere comunale delegato di

CROSIA Francesco RUSSO, Lucia PASSAVANTI dell’associazione CALABRIA NEL CUORE, Lenin MONESANTO Fiduciario della Condotta

SLOW FOOD POLLINO SIBARITIDE ARBERIA ed il barman Natalino BRUNETTI, è servito al referente della CALABRIA A CASA SANREMO,

Giuseppe GRECO, per presentare i risultati dell’edizione scorsa che ha visto la partecipazione di numerose aziende e del Comune di

CROSIA ed illustrare le principali novità del 2019 di questo momento e strumento di comunicazione strategica e turistica per quanti

intendono collaborare, comuni ed aziende, per la promozione del territorio rivolta al target di opinion leader nazionali ed

internazionali della Città dei Fiori nella settimana del Festival.

IL PRIMO MESE
È GRATIS

POI
€9,99/MESE

INIZIA
SUBITO
INIZIA
SUBITO

IL PRIMO MESE
È GRATIS

POI
€9,99/MESE

INIZIA
SUBITO
INIZIA
SUBITO


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 Leggi di piùLeggi di più

http://www.gross106.it/
http://www.strill.it/
http://www.strill.it/tutte-le-notizie/
http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/
http://www.strill.it/politica-cookie/


27/1/2019 Casa Sanremo: il Festival della Canzone avrà anche una giuria di ragazzi – MEDIATIME NETWORK

https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/27/01/2019/casa-sanremo-il-festival-della-canzone-avra-anche-una-giuria-di-ragazzi/ 1/2

Casa Sanremo: il Festival della Canzone avrà anche una
giuria di ragazzi
 Pubblicato da Andrea Dell'Anno   in Spettacolo   27/01/2019

In occasione della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata dal patron Vincenzo
Russolillo domenica 3 febbraio alle ore 18 al Palafiori di Sanremo, è stata annunciata una novità: la Giuria
degli Adolescenti, per la prima volta una giuria di 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni,
organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il nome di “Stonati”. La giuria
decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio speciale.  Il progetto
è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che da anni è presente
nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal punto di vista dei
ragazzi. 
All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da diverse città d’Italia,
commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L’ultima serata, 30
minuti prima della proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante vincitore secondo gli adolescenti, detti
“Stonati”, e consegnerà il proprio premio, firmato dal maestro orafo Michele Affidato, che realizza molti altri
riconoscimenti legati alla kermesse canora più importante d’Italia. 
Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro
cantante preferito tra quelli presenti al Festival. 
«Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al coinvolgimento dei più giovani,
tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano
una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro attraverso la giuria
selezionata da Radioimmaginaria». 
A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi gestiranno anche “Astro
Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di astronave e la tradizionale maratona radiofonica
(venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste e performance di giovani artisti riempiranno le
giornate in attesa del Festival. 
Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a questo
link http://radioimmaginaria.it/sanremo.
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In attesa dell’evento
inaugurale della
dodicesima edizione di
Casa Sanremo di
domenica 3 febbraio al
Pala�ori di Sanremo, tra
le tante novità c’è il
coinvolgimento della
Giuria degli
Adolescenti di 100
teenager di età
compresa tra gli 11 e i
22 anni
organizzata da Radioimm
la prima radio web in
Europa fatta, diretta e
condotta da adolescenti
(11-17 anni) con
stazioni in Italia e
Europa, che, per
sentirsi  “fuori dal coro”,
si sono dati il nome di
“Stonati”. La giuria
decreterà il proprio
vincitore del Festival
della canzone italiana,
assegnando un premio
speciale.   Il progetto è
nato dalla
collaborazione tra
Casa Sanremo e la
radio, che da anni è
presente nella Città dei
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�ori, durante la
settimana del Festival
per raccontare la
kermesse dal punto di
vista dei ragazzi.

All’interno della sala
“Pepi Morgia” la giuria,
collegata in diretta da
diverse città d’Italia,
commenterà le
performance dei
cantanti in gara
e  stilerà ogni sera la
propria classi�ca.
L’ultima serata,  30
minuti prima della
proclamazione u�ciale,
annuncerà il cantante
vincitore secondo gli
adolescenti, e
consegnerà  il proprio
premio,  �rmato dal
maestro orafo Michele
A�dato, che realizza
molti altri
riconoscimenti legati
alla kermesse canora
più importante d’Italia.

Ad essere premiati
saranno anche i
giurati: tre di loro,
estratti a sorte, avranno
modo di incontrare il
loro cantante preferito
tra quelli presenti al
Festival.

“Un’iniziativa –
commenta Vincenzo
Russolillo – che mira al
coinvolgimento dei più
giovani, tradizionalmente
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IL FESTIVAL

Casa Sanremo: una giuria di 100 teenager
da tutta Italia decreterà il vincitore del
Festival
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 Invia messaggio  

In attesa dell’evento inaugurale della dodicesima edizione di Casa Sanremo di
domenica 3 febbraio al Pala�ori di Sanremo, tra le tante novità c’è il
coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti di 100 teenager di età compresa
tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria, la prima radio web in
Europa fatta, diretta e condotta da adolescenti (11-17 anni) con stazioni in Italia e
Europa, che, per sentirsi “fuori dal coro”, si sono dati il nome di “Stonati”. La
giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana,
assegnando un premio speciale.  Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa
Sanremo e la radio, che da anni è presente nella Città dei �ori, durante la
settimana del Festival per raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi.
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All’interno della sala “Pepi Morgia” la giuria, collegata in diretta da diverse città
d’Italia, commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la
propria classi�ca. L’ultima serata, 30 minuti prima della proclamazione uf�ciale,
annuncerà il cantante vincitore secondo gli adolescenti, e consegnerà il proprio
premio, �rmato dal maestro orafo Michele Af�dato, che realizza molti altri
riconoscimenti legati alla kermesse canora più importante d’Italia.

Ad essere premiati saranno anche i
giurati: tre di loro, estratti a sorte,
avranno modo di incontrare il loro
cantante preferito tra quelli presenti
al Festival.

“Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al coinvolgimento
dei più giovani, tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al
Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano una fetta importante dei
fruitori di musica leggera, potranno, �nalmente, dire la loro attraverso la giuria
selezionata da Radioimmaginaria”.

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi
gestiranno anche “Astro Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di
astronave e la tradizionale maratona radiofonica (venerdì 8 e sabato 9) nel corso
della quale interviste e performance di giovani artisti riempiranno le giornate in
attesa del Festival.

 

Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a
questo link http://radioimmaginaria.it/sanremo.
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▼

domenica 27 gennaio 2019

Il Festival apre agli adolescenti. A Casa Sanremo una giuria
di 100 teen ager da tutta Italia decreterà il suo vincitore

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata dal patron
Vincenzo Russolillo domenica 3 febbraio alle ore 18 al Palafiori di Sanremo, c’è il coinvolgimento
della Giuria degli Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni
organizzata da Radioimmaginaria.
Per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il nome di “Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore
del Festival della canzone italiana, assegnando un premio speciale.  Il progetto è nato dalla
collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che da anni è presente
nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal punto di vista
dei ragazzi. 
 
All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da diverse città
d'Italia, commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria classifica.
L’ultima serata, 30 minuti prima della proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante vincitore
secondo gli adolescenti, detti “Stonati”, e consegnerà il proprio premio, firmato dal maestro orafo
Michele Affidato, che realizza molti altri riconoscimenti legati alla kermesse canora più importante
d’Italia.
 
Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il
loro cantante preferito tra quelli presenti al Festival.
“Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo - che mira al coinvolgimento dei più giovani,
tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che
rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro
attraverso la giuria selezionata da Radioimmaginaria”.
A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi gestiranno anche
“Astro Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di astronave e la tradizionale maratona
radiofonica (venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste e performance di giovani artisti
riempiranno le giornate in attesa del Festival.
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Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a questo link
http://radioimmaginaria.it/sanremo.
Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive
rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei
numerosi ospiti del jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che
costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il
Festival di Sanremo.
 
Radioimmaginaria, fondata nel 2012 a Castel Guelfo (Bo), è la prima radio in Europa fatta, diretta e condotta da adolescenti (11-17 anni), con stazioni in Italia e Europa. Il

network conta i 310 ragazzi e 42 redazioni: le trasmissioni sono in diretta e in podcast su web e mobile, in italiano, inglese, francese, albanese e spagnolo. Il 10% degli ascolti,

oltre alla fruizione in podcast e in diretta, viene da USA, UK, Canada e Germania.

Oltre alla presenza al festival di Sanremo, Radioimmaginaria è in onda dal lunedì al sabato su Zelig Tv. Dal 2015 Radioimmaginaria organizza la “Teen Parade, il lavoro

spiegato dagli adolescenti”, una manifestazione per parlare delle problematiche del lavoro, di bullismo e musica, sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e

da INPS.

Condividi

Powered by Blogger.

http://www.fattitaliani.it/2019/01/romanzi-da-leggere-puntate-online-6.html?m=1
http://www.fattitaliani.it/?m=1
http://www.fattitaliani.it/2019/01/il-festival-apre-agli-adolescenti-casa.html?m=0
javascript:void(0);
https://www.blogger.com/


SMS News – Quotidiano nazionale

      

 

HOME SPETTACOLI MUSICA SPORT NEWS ATTUALITÀ CULTURA

VIAGGI, LIFESTYLE E SOCIALE LE MUSE INTERVISTE VIDEO CONTATTI

REDAZIONE

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
https://spettacolomusicasport.com/
https://spettacolomusicasport.com/
https://spettacolomusicasport.com/home/
https://spettacolomusicasport.com/category/spettacoli/
https://spettacolomusicasport.com/category/musica/
https://spettacolomusicasport.com/category/sport/
https://spettacolomusicasport.com/category/news-attualita/
https://spettacolomusicasport.com/category/cultura/
https://spettacolomusicasport.com/category/viaggi-lifestyle-e-sociale/
https://spettacolomusicasport.com/category/le-muse/
https://spettacolomusicasport.com/category/interviste/
https://spettacolomusicasport.com/category/video/
https://spettacolomusicasport.com/contatti/
https://spettacolomusicasport.com/redazione/


SANREMO 2019: IL FESTIVAL APRE
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SANREMO UNA GIURIA DI 100
TEENAGER DA TUTTA ITALIA
DECRETERÀ IL SUO VINCITORE
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Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa
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di Sanremo, c’è il coinvolgimento della  Giuria degli

Adolescenti, una giuria di 100 teenager di età

compresa tra gli 11 e i 22

anni  organizzata  da  Radioimmaginaria. Per

sentirsi  “fuori dal coro” si sono dati il nome di
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serata, 30 minuti prima della proclamazione u�ciale,

annuncerà il cantante vincitore secondo gli

adolescenti, detti “Stonati”, e consegnerà  il  proprio

premio,  �rmato dal maestro orafo Michele A�dato,

che realizza molti altri riconoscimenti legati alla

kermesse canora più importante d’Italia.

Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di

loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il

loro cantante preferito tra quelli presenti al Festival.

“Un’iniziativa  – commenta Vincenzo Russolillo –  che

mira al coinvolgimento dei più giovani,

tradizionalmente considerati lontani o poco

interessati al Festival. Le nuove generazioni, che

rappresentano una fetta importante dei fruitori di

musica leggera, potranno, �nalmente, dire la loro

attraverso la giuria selezionata da

Radioimmaginaria”.

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala

“Pepi Morgia”, i ragazzi gestiranno anche “Astro

Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma

di astronave e la tradizionale maratona radiofonica

(venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste

e performance di giovani artisti riempiranno le

giornate in attesa del Festival.

Per poter  entrare a far parte  della  Giuria degli

Adolescenti,  basta registrarsi a questo

link http://radioimmaginaria.it/sanremo.
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Non si esibiranno sotto i ri�ettori dell’Ariston, ma a San Remo ci

andranno comunque. Ognuno con le sue speranze, i suoi sogni e quel

chiodo �sso che, da sempre, accomuna tutti i cantanti: essere

scritturati da una major e �nire �nalmente sulla cover di un cd. 

Loro sono i concorrenti di SanRemo NewTalent, il contest più

prestigioso per gli artisti italiani emergenti, quelli che sulle tavole

dell’Ariston, un giorno, potrebbero arrivarci davvero. 

Reclutati, uno per uno, da scuole di musica, talent scout collegati,

concorsi minori, audizioni territoriali e audizioni online, provengono da

tutte le regioni italiane, interpretano ogni tipologia di genere musicale

e hanno dagli 11 ai 61 anni. 

Il prossimo 6, 7, 8 e 9 febbraio, nella sala audizione di Casa Sanremo,

saranno ascoltati e recensiti da una giuria di critici musicali, presieduta

dal Maestro Vince Tempera, autentico mostro sacro della musica

d’autore, scelto da Quentin Tarantino per la colonna sonora di “Kill Bill –

Volume 1” e autore, tra gli altri, della leggendaria sigla di “Ufo Robot”. 

Per questa sesta edizione del contest, accanto a Devis Paganelli ci sarà

un’altra artista di fama nazionale, l’indimenticata Maria Teresa Ruta

che, da tanti anni, collabora ai progetti artistici del manager riminese

con l’obiettivo di scoprire le voci emergenti della musica

contemporanea.

In giuria, non a caso, siederà anche suo marito, il noto produttore

musicale Roberto Zappulla, oltre ad Alba Cosentino, giornalista e critico

musicale della redazione dei settimanali ‘In Famiglia’ e ‘Di Tutto’, diretti

da Luca Arnaù. 

La �nale del talent – che sarà trasmessa sulla piattaforma Sky – è in

programma il 9 febbraio nella Sala Centrale di Casa Sanremo nell’area

dedicata alle emittenti radiofoniche nazionali che, durante la

settimana sanremese, trasmettono no-stop dalla capitale della musica.
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Alla �nalissima, nelle vesti di special-guest, parteciperà anche Arianna

Luzi, vincitrice dell’ultima edizione di SanRemo NewTalent che,

nell’occasione, presenterà in anteprima il suo brano appena inciso. 

“SanRemo New Talent – spiega il patron Devis Paganelli – è una
vetrina di grandissimo prestigio perché riunisce oltre una settantina di
cantanti che, nel corso dell’anno, sono stati selezionati tra migliaia di
candidati. Noi non promettiamo la celebrità, ma offriamo agli artisti
delle opportunità serie sottoponendoli al giudizio di una giuria tecnica
di altissima e comprovata qualità. Negli anni, tante star della musica
contemporanea sono passati da questo contest e l’auspicio è di trovare,
anche in questa edizione, il cantante in grado con la sua voce di
segnare la storia della musica d’autore ”.
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La Giovane Cantante Busetana Giusy Candela
A Sanremo New Talent
  27 Gen 2019

Si terrà come di consueto a Casa Sanremo, la finalissima nazionale Winter 2019
di Sanremo Newtalent, il concorso canoro nazionale più seguito dai talenti
emergenti. Anche quest’anno a prendere parte alla manifestazione  ci sarà la
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La giovane cantante busetana Giusy Candela a Sanremo New Talent
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Articoli Simili

giovane cantante busetana Giusy Candela.

Saranno soltanto cento artisti che si esibiranno alle Audizioni Nazionali Dirette
organizzate da CastingUfficiali.it il 6, 7 e 8 Febbraio 2019 a Casa Sanremo, nella
Sala Melograno, allestita per l’occasione a vero e proprio studio televisivo.

In Giuria l’eccezionale presenza del Maestro Vince Tempera quale Presidente, con
la partecipazione straordinaria di Maria Teresa Ruta e la presenza speciale del
produttore artistico Roberto Zapp. Il tutto sotto il coordinamento di Devis Paganelli,
la regia generale diAlex Leardini e la conduzione di Gianluca Nasi, presentatore dei
grandi eventi Are Communication International.

Giusy, ha partecipato anche lo scorso anno alla kermesse canora ed è stata invitata
a prendere parte anche alla versione estiva della manifestazione. A Rimini, infatti, si
è svolge, ogni anno, Sanremo New Talent Summer dove i coach preparano gli artisti
presenti, per scalare i “gradini” del successo. Giusy Candela ha 12 anni, studia canto
all’Accademia Origami di Trapani diretta da Katia Oddo e a Sanremo New Talent
porterà il brano “La sera dei 
miracoli”, un classico del grande Lucio Dalla con un arrangiamento personale.

In bocca al lupo, Giusy!
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La giuria dei ragazzi di Radioimmaginaria davanti al teatro Ariston

SANREMO

Festival: ieri il direttore artistico Claudio Baglioni ha fatto il suo ingresso al teatro
Ariston. Per la prima volta, quest’anno, ha partecipato alle prove. Ha incontrato il
sindaco Alberto Biancheri, che mercoledì, alle 19, lo premierà in Consiglio
comunale: riceverà la targa di Amico di Sanremo.

IMPERIA E SANREMO

Festival, Baglioni è arrivato. Mercoledì riceverà
in Consiglio il premio Amico di Sanremo
Al Palafiori una giuria di cento ragazzi

Ilenia Cafagno tra i talenti
di «Sanremo Young»
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Cineforum il film su
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Premio alla carriera a Pino
Daniele
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“Grande Torino”

Vuole rinforzi il carcere
d’Imperia. È superaffollato
e con pochi agenti

PUBBLICITÀ

Mercato dei fiori: il fatturato
aumenta ma diminuiscono gli addetti
ai lavori
GIANNI MICALETTO

Crescentini, Arisa e Nino D’Angelo -
Piazzetta già in formato Festival
DANIELA BORGHI

Operazioni sospette: indagine sul
Miramare di Sanremo
PAOLO ISAIA

VIDEO CONSIGLIATI

Marketing Vici

Juventus regina di Piazza Affari nel 2018!
Impara ad investire sul Made in Italy!
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Il primo cittadino l’aveva annunciato nella conferenza stampa di presentazione
della kermesse canora. E così, dopo Carlo Conti, anche Baglioni sarà insignito del
riconoscimento della città dei fiori. Ieri è arrivata anche Virginia Raffaele. La
giornata di prove ha visto impegnati, tra gli altri, Shade, Irama, Giovanni
Caccamo, Patty Pravo e Ultimo.

Nell’era delle fake news, supporta La Stampa e l’informazione di qualità

Sarà un Festival aperto anche agli adolescenti: a Casa Sanremo una giuria di
cento teenager da tutta Italia decreterà il suo vincitore. L’inaugurazione di Casa
Sanremo è prevista per domenica 3 febbraio, alle 18, al Palafiori. Tra le tante
novità della 12a edizione c’è il coinvolgimento della Giuria degli adolescenti (100
teenager tra gli 11 e i 22 anni) organizzata da Radioimmaginaria: si sono
«ribattezzati» Stonati. Decreteranno il proprio vincitore del Festival, assegnando
un premio speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la
radio web animata da adolescenti, da anni è presente nella città dei fiori, durante
la settimana del Festival. Il quartier generale dei ragazzi sarà al Palafiori. In
occasione della finale, 30 minuti prima della proclamazione ufficiale,
annunceranno il vincitore e consegneranno il proprio premio. Ad essere premiati
anche i giurati: tre, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro cantante
preferito del Festival.

Intanto, sul fronte degli ospiti, si è aggiunto il nome di Serena Rossi: l’interprete
del film «Io sono Mia», che aveva fatto tappa anche a Sanremo, per girare alcune
scene, dovrebbe salire sul palco per intonare, insieme a Baglioni, «Almeno tu
nell’universo», che la Mia Martini portò al Festival nel 1989, esattamente 30 anni
fa, vincendo il Premio della critica.

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

SUV PEUGEOT 2008

DA 149 €/MESE

E 3 ANNI SENZA PENSIERI
CON i-MOVE TAN 4,75% TAEG 7,02%

Replay

DroneX Pro

Questo drone da 99 € è l'invenzione più
sorprendente del 2018

“Trovata la tomba di Cleopatra”: la
rivelazione dell’archeologo Hawass

https://www.lastampa.it/promozioni/lettori/top-news/presentazione?ref=TnAutoPromo2
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
javascript:window.open(window.clickTag)
https://chandy-supeemed.com/a76b84f2-0630-4de4-9913-25b3a5822140?campaign={campaign}&site=gedi-lastampa&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F33bc8076c9bc538bae38e42a9c0162eb.jpg&title=Questo+drone+da+99+%E2%82%AC+%C3%A8+l%27invenzione+pi%C3%B9+sorprendente+del+2018
https://www.lastampa.it/2019/01/14/cultura/trovata-la-tomba-di-cleopatra-la-rivelazione-dellarcheologo-hawass-AIgJEljkc1C4jkvcAur1NP/pagina.html


Il giovane pugliese Gabriele Laghezza scelto tra i
protagonisti di Sanremo 2019 presso “Casa Sanremo”

SANREMO – Continua lo slalom tra la Musica per Gabriele Laghezza, giovane brindisino di Carovigno,

impegnato a regalare emozioni con la sua voce graffiante.

Dal 5 al 9 Febbraio, durante i giorni del Festival si esibirà su un emozionante palco allestito presso

“Casa Sanremo” ad un passo dai Big.

 

Ogni sera prima e dopo il Festival, Campioni ed emergenti si alternano in strepitose performance. Il

tutto si svolge in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana presso il Palafiori di Sanremo a

100 metri dal Teatro Ariston, e vi partecipano interpreti e cantautori selezionati a livello Nazionale tra

cui Gabriele.

“Ritorno a Sanremo dopo un anno” – dice il giovane Gabriele. “Nel

2018 è stata la mia prima esperienza presso ‘CASA SANREMO’ e

quest’anno ci ritorno dopo aver superato le selezioni. Un’emozione

unica direi, perché mi confronto con tanti altri cantanti emergenti e

professionisti. L’anno scorso ho avuto l’onore di esibirmi davanti a

Mario Biondi, Alex Britti e tanti altri….”.

27 gennaio 2019

Gabriele Laghezza
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Gabriele Laghezza

Gabriele si esibirà con un bellissimo brano di Pierdavide Carone, concorrente del Festival nel 2012 ed

eliminato quest’anno da Claudio Baglioni.

Da “Casa Sanremo” passano tutti i concorrenti del Festival. Una vera

vetrina musicale riconosciuta e che offre l’opportunità ai giovani

talenti di farsi conoscere e ascoltare dagli operatori del settore

(musicisti, autori e produttori).

Gabriele è presente in  tanti eventi anche al femminile infatti la sua

voce diventa strumento di cura e di aggregazione attraverso la

partecipazione di noti volti del Cinema e della Televisione Italiana

“tutta al femminile” del progetto “Obiettivo NO VIOLENCE” che è

diventato un valido sistema di aiuto per supportare le donne deboli

senza coraggio di denunciare. Un grido di aiuto che passa dalla

MUSICA e che guarisce dalla violenza raggiungendo la libertà e la dignità di essere prima ancora che

Donna, essere umano.

Gianni Morandi e Gabriele Laghezza

Lui si reputa un appassionato del mondo dello spettacolo, infatti oltre ad esibirsi come cantante in

numerosi eventi televisivi e non, è presente in diverse Fiction di un certo calibro, una delle tante “IL

PARADISO DELLE SIGNORE”, nota fiction in onda su Rai uno.



Un riminese nel backstage di Sanremo, alla scoperta
di nuovi talenti
Il prossimo 6, 7, 8 e 9 febbraio, nella sala audizione di Casa Sanremo, saranno ascoltati e recensiti da una
giuria di critici musicali, presieduta dal Maestro Vince Tempera

Redazione
27 gennaio 2019 12:29

N on si esibiranno sotto i riflettori dell’Ariston, ma a San Remo ci andranno comunque. Ognuno con le sue speranze, i suoi sogni e quel
chiodo fisso che, da sempre, accomuna tutti i cantanti: essere scritturati da una major e finire finalmente sulla cover di un cd. Loro sono i
concorrenti di SanRemo NewTalent, il contest per gli artisti italiani emergenti, quelli che sulle tavole dell’Ariston, un giorno, potrebbero

arrivarci davvero. Reclutati, uno per uno, da scuole di musica, talent scout collegati, concorsi minori, audizioni territoriali e audizioni online,
provengono da tutte le regioni italiane, interpretano ogni tipologia di genere musicale e hanno dagli 11 ai 61 anni.

Il prossimo 6, 7, 8 e 9 febbraio, nella sala audizione di Casa Sanremo, saranno ascoltati e recensiti da una giuria di critici musicali, presieduta dal
Maestro Vince Tempera, autentico mostro sacro della musica d’autore, scelto da Tarantino per la colonna sonora di “Kill Bill – Volume 1” e autore,
tra gli altri, della leggendaria sigla di “Ufo Robot”. Per questa sesta edizione del contest, accanto al talent scout riminese Devis Paganelli ci sarà
un’altra artista di fama nazionale, Maria Teresa Ruta che, da tanti anni, collabora ai progetti artistici del manager riminese con l’obiettivo di scoprire
le voci emergenti della musica contemporanea.  

In giuria, non a caso, siederà anche suo marito, il noto produttore musicale Roberto Zappulla, oltre ad Alba Cosentino, giornalista e critico musicale
della redazione dei settimanali 'In Famiglia' e 'Di Tutto', diretti da Luca Arnaù. 
La finale del talent – che sarà trasmessa sulla piattaforma Sky - è in programma il 9 febbraio nella Sala Centrale di Casa Sanremo nell’area dedicata
alle emittenti radiofoniche nazionali che, durante la settimana sanremese, trasmettono no-stop dalla capitale della musica. Alla finalissima, nelle vesti
di special-guest, parteciperà anche Arianna Luzi, vincitrice dell’ultima edizione di SanRemo NewTalent che, nell’occasione, presenterà in anteprima
il suo brano appena inciso.

“SanRemo New Talent – spiega il patron Devis Paganelli – è una vetrina di grandissimo prestigio perché riunisce oltre una settantina di cantanti che,
nel corso dell’anno, sono stati selezionati tra migliaia di candidati. Noi non promettiamo la celebrità, ma offriamo agli artisti delle opportunità serie
sottoponendoli al giudizio di una giuria tecnica di altissima e comprovata qualità. Negli anni, tante star della musica contemporanea sono passati da
questo contest e l’auspicio è di trovare, anche in questa edizione, il cantante in grado con la sua voce di segnare la storia della musica d’autore”. 
 

I più letti della settimana

Il "re dello zucchero" ritrovato cadavere in un albergo di Rimini
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Sanremo: il 9 febbraio (ore 15.45)
a 'Casa Sanremo' verrà
presentato il libro 'Portami
Lassù' della cuneese Cristina
Giordana

EVENTI | 27 gennaio 2019, 17:08

La storia di Luca Borgoni è una storia vera. Ed è una
storia clamorosa. Una di quelle storie che hanno una
tale energia interiore da continuare anche quando
finiscono. Non a caso sua mamma Cristina l’ha scritta
usando la prima persona di Luca.
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Ventimiglia: riunione di
programma per il circolo
Culturale "Grazia Deledda"
(h. 20:27)

Festival di Sanremo: tra i super
ospiti ci sarà anche Ligabue,
oggi in città per le prove
all'Ariston (Foto e Video)
(h. 17:45)

Casa Siae: al Festival di
Sanremo dal 5 al 9 febbraio un
luogo di incontro e confronto
per la musica italiana
(h. 14:57)

‘Cantando Sanremo for the
world’: premio alla carriera
per Ramon e Martin Bruno della
‘Pasta fresca Morena’
(h. 14:50)

Camporosso: grande
partecipazione alla Festa
Occitana al Palabigauda con i
Lou Tapage
(h. 12:47)

Imperia: al Museo di Arte
Contemporanea torna
l'iniziativa 'Artedì' e il progetto
'Edumaci'
(h. 12:35)

Ventimiglia: proseguono
domani gli incontri culturali
all'Antiquarium dell’area
archeologica di Albintimilium
(h. 12:28)

#Sanremo2019: il Comune e
Claudio Baglioni attribuiscono a
Pino Daniele il 'Premio alla
Carriera'
(h. 12:18)

Diano Marina: dal 9 febbraio al
Palazzo del Parco la mostra
“Rito e realtà” di Marina
Vargas
(h. 11:26)

Ospedaletti: doppio
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ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Taggia: il bando per le
spiagge libere
attrezzate si fa più
vicino, discussione in
consiglio sulle novità
introdotte da Regione
Liguria

Verrà presentato il 9 febbraio alle 15.45 al ‘Ivan Graziani Daniele Theatre’
all’interno di ‘Casa Sanremo’ durante il Festival, il libro di Cristina
Giordana ‘Portami Lassù’. Il libro narra di Luca Borgoni, 22enne che,

mentre stava per laurearsi ed entrare in quella
fase della vita in cui ogni giorno si è meno
‘ragazzi’ e più ‘uomini’, l’8 luglio 2017 si
avventurò su per il Cervino, in Valle d’Aosta.

“Era una bella giornata ed era cominciata alla
grande. Finì nel peggiore dei modi. Mentre mi
issavo su per una parete verticale, le mie mani
mancarono la presa. Che volete che vi dica?
Andai su e non tornai indietro. Però mettete via i
fazzoletti, questa non è una storia lacrimevole.
Non mi importa niente di commuovervi e roba
simile, la vita è troppo breve per prenderla per il
verso sbagliato”.

La storia di Luca Borgoni è una storia vera. Ed è
una storia clamorosa. Una di quelle storie che
hanno una tale energia interiore da continuare
anche quando finiscono. Non a caso sua mamma
Cristina l’ha scritta usando la prima persona di
Luca. Suo figlio aveva talento per lo sport e una
grande passione: la montagna. A piedi, di corsa,
in cordata, con le pelli di foca, in snowboard. Nei
rifugi, al fuoco dei bivacchi, vento in faccia sui
crinali più esposti. Luca passava gran parte del
suo tempo libero a sfidare i monti, la sua
palestra naturale e inimitabile.

Durante l’incidente sul Cervino si stava allenando
per un nuovo, esaltante obiettivo: la scalata del
Dhaulagiri, una delle vette che guardano noncuranti il mondo da oltre
ottomila metri d’altezza. Ma l’incidente sembrava aver messo fine a
tutto. A quel punto, una serie di coincidenze e di segni che sembrano
provenire da un’altra dimensione fanno scattare un’impresa nell’impresa:
portare una foto di Luca sulla vetta del Dhaulagiri. Realizzare il suo
sogno. Chiudere il cerchio di una vita spezzata. Nello stesso anno,
un’eroica staffetta di scalatori ha portato una sua foto sulla vetta tanto
agognata, avvolgendola in una sciarpa tibetana.

Cristina Giordana (Cuneo, 1965) è la mamma di Luca Borgoni deceduto sul
Monte Cervino nel luglio 2017. Diplomata in pianoforte, laureata in
Scienze Naturali, ha discusso, suo malgrado, la tesi del figlio Luca alla
Facoltà di Scienze Biologiche il 21 luglio 2017. Insegna Matematica e
Scienze e vive a Cuneo con il marito Vittorio e la figlia Giulia. L’autrice
parlerà del libro con la giornalista Barbara Pasqua (gruppo More News).
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Il cantautore materano Micheal Colucci
presenta il singolo “L’armonia del cosmo” a Casa
Sanremo 2019

E’ pronto il singolo di esordio di Michael Colucci, cantante materano che proviene da un lungo percorso di studio
musicale e che ha partecipato a numerosi concerti, serate, concorsi, girando in lungo e in largo. Micheal Colucci sarà
protagonista anche a Casa Sanremo con il suo esplosivo inedito dal titolo “L’armonia del cosmo”. Un sound che
abbraccia il pop, rock rivisitato in chiave del tutto personale.. un lavoro minuzioso e attentamente curato con la
collaborazione dell’Accademia Music Stone di Matera di cui è allievo. 
Un testo autobiografico poiché dichiara Colucci “non riesco a concepire un testo se non è ispirato a qualcosa che ho
vissuto sulla mia pelle, la musica rimane un mezzo di trasmissione delle emozioni tra le persone. Insomma un artista
a tutto tondo, un emergente che promuove e condivide l’arte”.

Nella foto Micheal Colucci
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lunedì 28 gennaio

Festival di Sanremo: potrebbe
essere Claudio Santamaria il
quarto del 'Quartetto Cetra'
annunciato da Baglioni
(h. 15:50)

venerdì 25 gennaio

#Sanremo2019: conferma oggi
dal Tg1, tra i superospiti ci
sarà anche Antonello Venditti
(h. 18:45)

#Sanremo2019: Enrico Ruggeri
dopo l'incidente "400 metri di
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Verso il #Festival: 8 giorni
all'inaugurazione di 'Casa
Sanremo', come sarà? Interviste
a Vincenzo Russolillo e Mauro
Marino (Video)

FESTIVAL DI SANREMO | 27 gennaio 2019, 18:19

Domenica 3 febbraio a tagliare il nastro, accanto al
patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi,
ed a Mauro Marino ci sarà una madrina d’eccezione:
Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di
Rai 2 con 'I Fatti Vostri'

E’ fissata per domenica 3 febbraio alle 18 l’inaugurazione della
dodicesima edizione di ‘Casa Sanremo Vitality’s’. Anche quest’anno,
durante la settimana del Festival, il Palafiori si trasformerà nel centro
nevralgico della città dei fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse
musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente
Gruppo Eventi, ed a Mauro Marino ci sarà una madrina d’eccezione:
Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai 2 con 'I Fatti
Vostri' e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto
il mondo. Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei
più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori,
attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando
trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da
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dopo l incidente 400 metri di
testa coda... evidentemente
non era il momento"
(h. 18:38)

#Sanremo2019: testa coda sulla
A10 per Enrico Ruggeri ieri sera
nella zona di Savona, per
fortuna nessun ferito
(h. 11:43)

giovedì 24 gennaio

#Sanremo2019: biglietti
esauriti per il Festival, intanto
i cantanti continuano ad
infiammare la città
(h. 13:03)

martedì 13 febbraio

Sanremo: il futuro del Festival
è fuori dall’Ariston. Sarlo:
“Teatro glorioso ma
sottodimensionato per le
esigenze della Rai”
(h. 12:43)

lunedì 12 febbraio

#Sanremo2018: grande
successo per le notti
festivaliere al Victory Morgana
Bay (Foto)
(h. 15:25)

Sanremo: citati da Lo Stato
Sociale, gli operai Fiat si sono
presentati al Festival, ma per
loro scattano denuncia e foglio
di via
(h. 15:21)

Sanremo: per il Festival un
tutto esaurito ‘sulla fiducia’
che ha fatto bene anche ai
comuni vicini. Ora c’è grande
attesa per ‘Sanremo Young’
(h. 13:23)

#Sanremodaldivano, il
commento "finale"- di
Emanuela Arcidiacono
(h. 12:17)
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telefoniche da 28
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mensili
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Garbarini:
“Amareggiato, danno
politico gravissimo per
la sinistra”

Leggi tutte le notizie

Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Un appuntamento ormai classico, che non può
più essere considerato una collaterale: “E’ nata
come una idea collaterale – evidenzia il
patron Russolillo - ed ora vive di suoi contenuti e
siamo felici che abbia ottenuto dal pubblico la
sua consacrazione”. Come è andato il
‘Tour’? “1.500 ragazzi iscritti in tutta Italia,
attraverso il nostro portale con 20 tappe che
hanno portato 100 ragazzi a Sanremo, per
scegliere 10 finalisti che si esibiranno durante la
settimana del Festival ed opportunità di lavoro
per iniziare seriamente questa
professione”. Quali le novità di ‘Casa Sanremo’
di quest’anno: “Sicuramente nella
riorganizzazione degli spazi e dei contenuti
all’interno. Avremo 300 eventi, suddivisi in 5
teatri all’interno del Palafiori. Aremo voce ad una fascia di giovani che
ascoltano ogni giorno musica, ovvero i ‘millenials’ di Radio Immaginaria
che ascolteranno il Festival e decreteranno il loro vincitore”. Come vede
i prossimi 10 anni di ‘Casa Sanremo? “E’ importante che ci si adegui alle
necessità dei fruitori e dei partner. Il Palafiori è la casa naturale ma è
anche diventata piccola, ma credo che il progetto abbia bisogno di
evoluzioni e consolidamento sul territorio, fondamentale per farla
crescere”.

Mauro Marino, che ha sempre affiancato Vincenzo Russolillo
nell’organizzazione di ‘Casa Sanremo’ conferma il successo anche per
quest’anno: “Abbiamo raddoppiato in tutti i sensi e, anche se gli anni
passano, siamo davvero felici per l’aumento delle adesioni. In più, con
queste Masterclass diamo un’opportunità ai giovani, il cui livello sembra
buono”. Nonostante i molti ‘talent’ il successo di ‘Casa Sanremo Tour’
conferma che ce ne è sempre più bisogno: “Noi siamo stati tra i primi a
portare Sanremo in giro per l’Italia. Noi abbiamo sempre creduto che il
Festival non deve bruciarsi in 5 giorni ma vivere tutto l’anno. Ci sono
tanti cantanti che hanno bisogno di dare ed altri che, dopo i talenti si
perdono per strada. Noi ci rivolgiamo a chi vuole fare musica e speriamo
di poter dar loro una buona opportunità”. Come sarà il Festival ‘bis’ di
Baglioni? “Sarà sicuramente un buon Festival perché Baglioni è stato
bravo anche stavolta, mettendo insieme artisti che accontentano tutti.
Sono contento, da conduttore di Radio Italia, che non ci siano ospiti
stranieri. Anche perché abbiamo tanti artisti italiani famosi in tutto il
Mondo, senza dimenticare le moltissime canzoni italiane. Bravo
Baglioni”.

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali
appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa
Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in

Casa Sanremo 2019Casa Sanremo 2019Casa Sanremo 2019
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responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in
un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà
rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad arrivare
ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto

alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato. Non mancheranno gli
educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con
i prodotti selezionati da FofòFerriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti
più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai
loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno
consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani.

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di
un’area dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala
museale,  che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia.
Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo
sta ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate
a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila
presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.

 Carlo Alessi
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Beccato con due chili ...

Beccato con due chili di
droga nel giaccone

#Festival2019: ecco ...

#Festival2019: ecco come
sarà nel dettaglio la
kermesse canora,
Baglioni "Continueremo il
...

#Festival2019: ecco ...

#Festival2019: ecco come
sarà nel dettaglio la
kermesse canora,
Baglioni "Continueremo il
...

Lavorare con gli
animali

Ann. corsicef.it

Il Festival al
Casinò di
Sanremo:...
vigevano24.it

Banche
sconvolte, è
trapelato
Ann. Akaspar SpA

'Casa Sanremo',
come sarà?
Interviste a...
vigevano24.it

Facile
regolazione di
glicemia

Ann. DiabetesNoMore

Clinica Beato
Matteo
Vigevano: "Il...

vigevano24.it

Vigevano:
Sorgerà in
corso Novara...

vigevano24.it

#Festival 2018:
da questa sera
a sabato...

vigevano24.it
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Casa Sanremo, il Festival apre agli
adolescenti
  28/01/2019 Redazione (http://www.areamediapress.it/author/admin/)

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà
inaugurata dal patron Vincenzo Russolillo domenica 3 febbraio alle ore 18
al Palafiori di Sanremo, c’è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti,
una giuria di 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni organizzata da
Radioimmaginaria. Per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il nome di
“Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone
italiana, assegnando un premio speciale. Il progetto è nato dalla
collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che
da anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per
raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi.

All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti, collegati
in diretta da diverse città d’Italia, commenterà le performance dei cantanti
in gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L’ultima serata, 30 minuti prima
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della proclamazione u�iciale, annuncerà il cantante vincitore secondo gli
adolescenti, detti “Stonati”, e consegnerà il proprio premio, firmato dal
maestro orafo Michele A�idato, che realizza molti altri riconoscimenti legati
alla kermesse canora più importante d’Italia.

Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte,
avranno modo di incontrare il loro cantante preferito tra quelli presenti al
Festival.

“Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al coinvolgimento
dei più giovani, tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al
Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano una fetta importante dei
fruitori di musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro attraverso la giuria
selezionata da Radioimmaginaria”.

A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi
gestiranno anche “Astro Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di
astronave e la tradizionale maratona radiofonica (venerdì 8 e sabato 9) nel
corso della quale interviste e performance di giovani artisti riempiranno le
giornate in attesa del Festival.

Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a
questo link http://radioimmaginaria.it/sanremo
(http://radioimmaginaria.it/sanremo).

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è a�ermata come uno dei più
importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso
incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla
presenza dei numerosi ospiti del jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i
giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente saranno
testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo.

Radioimmaginaria, fondata nel 2012 a Castel Guelfo (Bo), è la prima radio in
Europa fatta, diretta e condotta da adolescenti (11-17 anni), con stazioni in
Italia e Europa. Il network conta i 310 ragazzi e 42 redazioni: le trasmissioni
sono in diretta e in podcast su web e mobile, in italiano, inglese, francese,
albanese e spagnolo. Il 10% degli ascolti, oltre alla fruizione in podcast e in
diretta, viene da USA, UK, Canada e Germania.

Oltre alla presenza al festival di Sanremo, Radioimmaginaria è in onda dal
lunedì al sabato su Zelig Tv. Dal 2015 Radioimmaginaria organizza la “Teen
Parade, il lavoro spiegato dagli adolescenti”, una manifestazione per parlare
delle problematiche del lavoro, di bullismo e musica, sostenuta dal Ministero
del Lavoro e delle politiche Sociali e da INPS.
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(https://www.facebook.com/inliberta) Tra meno di una settimana avrà inizio il
Festival della canzone italiana giunto alla sua
sessantanovesima edizione. 

Il Festival e i conduttori
La trasmissione andrà in onda dal 5 al 9
febbraio in prima serata su Rai1 – in diretta in
eurovisione dal Teatro Ariston – e sarà condotta
per il secondo anno consecutivo dal cantautore
Claudio Baglioni.

Ad accompagnarlo nelle cinque serate dedicate
alla musica italiana ci saranno Claudio Bisio e
Virginia Ra�aele – entrambi famosi per il loro
genio comico. Rocco Papaleo, invece, è stato
scelto per condurre il Dopofestival 2019.

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi
televisivi più importanti del nostro Paese oltre
ad essere uno dei più chiacchierati. Milioni di
spettatori lo attendono ogni anno per poter
commentare gli ospiti, i look degli artisti e
soprattutto le canzoni in gara. Le chiacchiere e
le – sempre presenti – polemiche che si
protraggono oltre la trasmissione
contribuiscono a renderlo uno degli
appuntamenti più attesi ogni anno.

Le polemiche già scoppiate
Anche quest’anno, a farla da padrone, sono
state le polemiche sui compensi che saranno
percepiti dai tre conduttori dell’evento canoro.
Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2019
guadagnerà 700mila euro. Claudio Bisio
450mila euro. Virginia Ra�aele 350mila euro. È
il Corriere della Sera a confermare le
indiscrezioni.

In difesa dei conduttori è intervenuto Fiorello
con un post su Instagram: “Perché i giornali e la
gente si indignano con i conduttori e non ci si
indigna allo stesso modo verso i delinquenti
che rapinano, per quelli che non pagano le
tasse o per i politici che mangiano con le
mazzette sulle opere pubbliche?”

Altra polemica che ha suscitato molto scalpore
è stata quella del botta e risposta tra Claudio
Baglioni e il ministro dell’interno Matteo
Salvini. Il presentatore, infatti, durante la
conferenza stampa ha usato delle parole molto
dure nei confronti del governo che ha accusato
di voler ricostruire muri. Il ruolo del festival di
Sanremo di quest’anno sarà dunque, a detta di
Baglioni, quello di creare un’armonia, in un
paese “terribilmente disarmonico”.

Il vicepremier Matteo Salvini, però, ha subito
risposto via Twitter: “#Baglioni? Canta che ti
passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e
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(https://www.facebook.com/inliberta) terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere
di farlo”.

Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero
chiariti telefonicamente il 17 gennaio.

Il Festival si fa giovane
La sessantanovesima edizione del Festival avrà
una giuria in più. Radioimmaginaria ha
organizzato la Giuria degli Adolescenti – gli
“Stonati” -, composta da 100 giovani tra gli 11 e i
22 anni. La giuria decreterà il suo vincitore e gli
assegnerà un premio speciale. Una bella
proposta nata dalla collaborazione tra Casa
Sanremo e la giovane web radio che da anni
assiste e dà il suo punto di vista sul Festival.

I super ospiti 
Sul palco dell’Ariston saliranno tantissimi ospiti
famosi. Alcuni nomi sono stati già confermati:
Andrea Bocelli – si esibirà insieme al �glio-,
Elisa e Giorgia, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi –
che a dicembre hanno condotto insieme
Sanremo Giovani-, Alessandra Amoroso,
Antonello Venditti, Eros Ramazzotti e Luis
Fonsi – autore del tormentone – ”Despacito”.

Molte sono le voci non confermate su altri
possibili ospiti: Ed Sheeran, Ariana Grande,
Laura Pausini, Fedez, Jovanotti, Luciano
Ligabue e il duo Raf-Tozzi.

Attenzione a Rosario Fiorello che non ha
escluso un suo possibile ritorno al Festival
come ospite – lo scorso anno fece raggiungere
il picco più alto di ascolti di tutta l’edizione con
17 milioni di ascolti.

I cantanti e le canzoni in gara
I nomi degli artisti e delle canzoni in gara sono
stati annunciati il 20 e il 21 dicembre durante la
messa in onda di Sanremo Giovani.

Paola Turci con L’ultimo ostacolo 
Simone Cristicchi con Abbi cura di me 
The Zen Circuscon L’amore è una dittatura

Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte 
Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me 
Irama con La ragazza col cuore di latta

Ultimo con I tuoi particolari 
Nek con Mi farò trovare pronto 
Motta con Dov’è l’Italia

Il Volo con Musica che resta 
Ghemon con Rose viola 
Einarcon Parole nuove InLibertà... Mi Piace!
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Per Baglioni prove all’Ariston e targa “Amico di Sanremo”
 Pubblicato da The Godfather   in Foto, In evidenza, Stampa   28 Gennaio 2019   0   996 Visite

Per Baglioni le prove all’Ariston e la targa “Amico di Sanremo”

Sanremo – Con l’arrivo ieri sera del “capitano” Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore che ama
giocare con il suo ruolo – quest’anno si è autodefinito anche “dirottatore artistico”, per sottolineare la
ricerca di strade che riflettano sempre di più il panorama attuale, e in continua evoluzione, della musica
italiana – la macchina del Festival 2019 si appresta a entrare nella settimana in cui verranno messi a punto
tutti i meccanismi e i passaggi delle cinque serate della gara, da martedì 5 a sabato 9 febbraio. Da domani,
con una staffetta con i 24 cantanti – che ieri hanno terminato il primo giro di prove, e sono rientrati a casa:
torneranno nei prossimi giorni –, saranno lo stesso Baglioni, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele
(arrivata anche lei ieri sera), a provare la conduzione dello spettacolo.

Quanto agli ospiti, ai confermati Antonello Venditti, Giorgia, Elisa, Andrea Bocelli con il figlio Matteo, si è
aggiunta Alessandra Amoroso e non ci sarebbero più quasi dubbi sulla presenza di Luciano Ligabue, Marco
Mengoni, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi e Raf; e rimane concreta l’ipotesi di Arianna Grande come ospite
internazionale. Ancora, ci sarà l’attrice Serena Rossi, che il 12 febbraio comparirà su Raiuno come
protagonista del film “Io sono Mia” interprentando il ruolo e la storia di Mia Martini, e che dovrebbe salire
sul palco dell’Ariston per cantare, assieme a Claudio Baglioni, “Almeno tu nell’universo”, con cui Mia
partecipò alla gara esattamente 30 anni fa, nel 1989, vincendo il Premio della critica.
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Ieri sera all’Ariston si è fatto vedere anche il sindaco Alberto Biancheri, per una chiacchierata con il
manager di Baglioni, Ferdinando Salzano, e con il vicedirettore di Raiuno e uomo-Festival CLaudio Fasulo,
nell’ambito di quei rapporti di collaborazione che sono fondamentali per Sanremo. Claudio Baglioni
mercoledì sarà ospite alle 19 del Consiglio comunale, per una cerimonia straordinaria nella quale Biancheri
e il presidente dell’assemblea consiliare, Alessandro Il Grande, gli consegneranno la targa di “Amico di
Sanremo”. Tra l’altro il sindaco spera sempre, come avvenuto l’anno scorso con la visita nella Pigna e in
particolare nell’ex oratorio di Santa Brigida al fianco del cantautore sanremese Amedeo Grisi, che il direttore
artistico accetti di partecipare a un analogo incontro pubblico ancora da definire.

Decollano anche le iniziative attorno al Festival. “Casa Sanremo” al Palafiori (sarà inaugurata domenica 3
febbraio alle 18) allestirà una “Giuria degli adolescenti”: 100 ragazzi tra gli 11 e i 22 anni, organizzati da
Radioimmaginaria, che si sono ironicamente dati il nome di “Stonati” e che voteranno decidendo un loro
vincitore del Festival, cui verrà consegnato un premio firmato dal maestro orafo Michele Affidato. Ieri per
“Casa Sanremo Tour” che ha visto sfidarsi centinaia di giovani aspiranti cantanti in giro per la penisola, è
arrivato nella veste di insegnante il maestro Peppe Vessicchio, volto storico del Festival.
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Sanremo,di Affidato premi 69/ma edizione
Da quello dedicato a Mia Martini a uno contro tutte le mafie

- Redazione ANSA - CROTONE

(ANSA) - CROTONE, 28 GEN - Sono stati presentati, nello show-room di Crotone, i premi realizzati
dall'orafo Michele Affidato che saranno consegnati nel corso della 69/ma edizione del Festival della Canzone
Italiana di Sanremo. 
    Tra le opere più importanti spicca il "Premio della Critica Mia Martini" che verrà assegnato nel teatro
Ariston all'artista più votato dalla stampa specializzata. L'onorificenza consiste in una scultura formata da un
leone che si poggia su una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori. 
    Rappresentati i tre elementi portanti di Sanremo e del Festival. 
    Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi "Soundies Awards" destinati ai migliori videoclip dei big; il
"Premio Giuria degli Adolescenti" che verrà attribuito da una giuria di 100 ragazzi impegnati a esprimere il
proprio parere sulle canzoni in gara al Festival decretandone il loro vincitore e, infine, i premi "Musica contro
le Mafie" che verranno consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme. 
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Sanremo 2019 news e anticipazioni | Cantanti | Canzoni | Ultime notizie
Tutto quello che c'è da sapere sul Festival della canzone italiana, in programma dal 5 al 9 febbraio dal teatro Ariston
Di Redazione TPI  28 Gen. 2019
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Sanremo 2019 news e anticipazioni | Cantanti | Canzoni | Ultime
notizie
SANREMO 2019 NEWS – Dopo un anno di trepidante attesa, torna il Festival di Sanremo. L’edizione 2019 della
manifestazione in onore della musica italiana, diretta per il secondo anno consecutivo
(https://www.tpi.it/2018/06/14/sanremo-2019-baglioni-direttore-artistico/) da Claudio Baglioni, è in programma dal 5 al 9
febbraio. L’evento viene trasmesso in diretta dal teatro Ariston (https://www.tpi.it/2019/01/04/teatro-ariston-sanremo/) su
Rai 1, in prima serata.

Ad a�ancare Baglioni sul palco ci sono Claudio Bisio (https://www.tpi.it/2019/01/14/claudio-bisio-carriera/) e Virginia
Raffaele (https://www.tpi.it/2019/01/14/virginia-raffaele-carriera/).

Il Festival di Sanremo, che arriva quest’anno all’edizione numero 69, è di gran lunga l’evento musicale più importante del
nostro Paese. Ma è anche uno dei più chiacchierati: milioni e milioni di spettatori rimangono letteralmente incollati davanti
agli schermi per godersi le canzoni in gara, discutere sui look di ospiti (https://www.tpi.it/2019/01/10/sanremo-2019-
ospiti/) e conduttori, confrontarsi sulle speranze dei singoli artisti in chiave radiofonica.

Notizie (e immancabili polemiche) che si inseguono nella settimana sanremese e si protraggono per giorni e giorni,
contribuendo a rendere il Festival uno degli appuntamenti più amati dalle famiglie italiane.

Sanremo 2019 | Ultime news
AGGIORNAMENTO 28 GENNAIO 2019 – Santamaria ospite della 69esima edizione del Festival di Sanremo – Tra gli ospiti
anche Claudio Santamaria componente del “quartetto Cetra” in una delle serate, con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia
Raffaele. Già all’Ariston l’anno scorso con Claudia Pandol�, Santamaria dovrebbe a�ancare, almeno per una sera, il trio dei
conduttori. (QUI TUTTI I DETTAGLI) (https://www.tpi.it/2019/01/28/sanremo-2019-ospiti/)

Promosso da  Eni

“Formazione” tra crescita e sapere
Insegnare ad imparare: ne discutono Miguel Benasayag e Maria Cristina Messa.

(https://go.babbel.com/itamag-a212-20minutes-xx-xo-tb/default?utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=XX_ITAALL_gIT_cXO_20MinPerDay&utm_term=tpi)
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/435660642;238453747;o?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Opel

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/435660642;238453747;o?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Configura il tuo Nuovo Opel Combo Cargo.

Nuova Polo
Scegli Nuova Polo. Anticipo 0 e Valore 
Futuro Garantito da €199/mese TAN 3,99% 
TAEG 5,66%

https://www.tpi.it/2018/06/14/sanremo-2019-baglioni-direttore-artistico/
https://www.tpi.it/2019/01/04/teatro-ariston-sanremo/
https://www.tpi.it/2019/01/14/claudio-bisio-carriera/
https://www.tpi.it/2019/01/14/virginia-raffaele-carriera/
https://www.tpi.it/2019/01/10/sanremo-2019-ospiti/
https://www.tpi.it/2019/01/28/sanremo-2019-ospiti/
https://tpi.contentondemand.it/articles/2107/formazione-tra-crescita-e-sapere?i=770
https://tpi.contentondemand.it/articles/2107/formazione-tra-crescita-e-sapere?i=770&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.tpi.it%2F2019%2F01%2F28%2Fsanremo-2019-news%2F
https://go.babbel.com/itamag-a212-20minutes-xx-xo-tb/default?utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=XX_ITAALL_gIT_cXO_20MinPerDay&utm_term=tpi
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/435660642;238453747;o?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/435660642;238453747;o?utm_source=taboola&utm_medium=referral


SANREMO 2019 NEWS – AGGIORNAMENTI 28 GENNAIO 2019 – Guccini contro Baglioni: “Nel 2018 esclusa dal Festival
mia canzone sui migranti” – Continua a far discutere la polemica a distanza tra Baglioni e Salvini sul tema migranti. Stavolta,
a prendere l’argomento è stato Francesco Guccini, che in un’intervista ha raccontato che lo scorso anno una sua canzone dal
titolo “I migranti” è stata esclusa dal Festival. “Non so se è stato il compagno Baglioni o chi per lui. La cantava Enzo
Iacchetti e l’ha anche cantata bene. Si vede che non è piaciuta”, ha dichiarato il cantautore. (QUI TUTTI I DETTAGLI)
(https://www.tpi.it/2019/01/28/sanremo-2019-guccini-contro-baglioni/)

Possibile l’omaggio a Mia Martini del duo Serena Rossi-Claudio Baglioni – Si aggiunge un nuovo nome alla lunga lista dei
papabili ospiti (https://www.tpi.it/2019/01/28/sanremo-2019-totonomi/) di Sanremo 2019: quello di Serena Rossi
(https://www.tpi.it/2019/01/28/serena-rossi-carriera/), attrice, cantante e presentatrice che ha interpretato il delicato ruolo
di Mia Martini (https://www.tpi.it/2019/01/28/mia-martini-chi-era/) nel �lm “Io sono Mia (https://www.tpi.it/2019/01/28/io-
sono-mia-�lm/)“, al cinema a metà gennaio e prossimamente anche in tv, su Rai 1.

Secondo un’indiscrezione di AdnKronos, infatti, Serena Rossi dovrebbe cantare, con Claudio Baglioni
(https://www.tpi.it/2019/01/14/claudio-baglioni-carriera/), la canzone “Almeno tu nell’universo”, la stessa che Mia Martini
portò al Festival di Sanremo nel 1989 (30 anni fa), aggiudicandosi il Premio della Critica. Un vero e proprio omaggio, dunque,
a una delle voci più amate della musica italiana.

AGGIORNAMENTO 28 GENNAIO 2019 – Ecco chi si occupa della scenogra�a e del palco del Festival di Sanremo 2019 –
Per l’edizione numero 69 della kermesse, il direttore artistico Claudio Baglioni (https://www.tpi.it/2019/01/28/claudio-
baglioni-carriera/) ha voluto introdurre infatti importanti novità anche per quel che riguarda il palco. (QUI TUTTI I DETTAGLI)
(https://www.tpi.it/2019/01/28/sanremo-2019-scenogra�a/)

AGGIORNAMENTO 27 GENNAIO 2019 – Radioimmaginaria: 100 teenager decreteranno il loro vincitore. Tra le novità della
dodicesima edizione di Casa Sanremo – che verrà inaugurata dal patron Vincenzo Russolillo domenica 3 febbraio alle ore 18
al Pala�ori di Sanremo – c’è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, una giuria di 100 teenagers tra gli 11 e i 22 anni
organizzata da Radioimmaginaria, la radio fondata nel 2012 a Castel Guelfo in provincia di Bologna, la prima in Europa fatta,
diretta e condotta da adolescenti, con stazioni in Italia e Europa.
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Per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il nome di “Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone
italiana, assegnando un premio speciale. Un progetto nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da
adolescenti, che da anni è presente nella Città dei �ori, durante la settimana del Festival per raccontare la kermesse dal
punto di vista dei ragazzi. 

SANREMO 2019 NEWS – AGGIORNAMENTI 26 GENNAIO 2019 – Confermata la presenza di Alessandra Amoroso tra gli
ospiti – Arriva un’altra conferma u�ciale: tra gli ospiti di Sanremo 2019 ci sarà anche Alessandra Amoroso, che sale sul
palco dell’Ariston per la terza volta, pur non avendo mai partecipato come cantante in gara. La cantante, vincitrice dell’ottava
edizione di Amici, ha pubblicato ad ottobre “10”, il suo sesto album in studio.

Tra i possibili ospiti spunta il nome di Ariana Grande – Tra indiscrezioni, conferme e smentite, uno dei temi più interessanti
di questi giorni attorno all’ormai imminente 69esima edizione del Festival sono gli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston
nel corso delle cinque serate. Alcuni sono già certi, come Antonello Venditti, Andrea Bocelli, Elisa e Giorgia. Non u�ciale ma
probabile la presenza di Luciano Ligabue, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso e il duo formato da Raf e
Umberto Tozzi.

Quello che al momento sembra mancare è, coma tradizione impone, il grande ospite internazionale. Nelle ultime ore si è
fatto sempre più insistente il nome di Ariana Grande, artista che proprio durante i giorni del Festival pubblicherà il suo nuovo
album.  (QUI TUTTI GLI OSPITI DI SANREMO 2019) (https://www.tpi.it/2019/01/25/sanremo-2019-ospiti/)

AGGIORNAMENTI 25 GENNAIO 2019 – Paola Cortellesi: “Ho declinato l’invito” – Niente festival di Sanremo per Paola
Cortellesi: “Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo – le sue parole all’AdnKronos -. Già
qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a far parte della sua squadra, per impegni già presi,
a malincuore, ho dovuto declinare la proposta”. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA) (https://www.tpi.it/2019/01/25/sanremo-
2019-paola-cortellesi/)

Anna Tantangelo: “Sono all’ottavo Sanremo, ma mi sento come al primo” – Anna Tatangelo sta per affrontare il suo ottavo
Festival di Sanremo nonostante abbia solo 32 anni. Otto Festival, ma quello che sta per partire le sembra il primo: “Ho messo
parola su tutto – le sue parole a Il Giornale -. Adesso mi identi�co �no in fondo in ciò che canto”.

(https://www.tpi.it/plus/)
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RIMINI  RAVENNA  IMOLA  FORLÌ  CESENA  SAN MARINO  ECONOMIA  CULTURA&SPETTACOLI  SPORT  ARIA DI MARE  EDICOLA DIGITALE

IN EVIDENZA
IMOLA

Schianto in A14 a Castel San Pietro tra camion e spargisale

MUSICA 28/01/2019 - 10:58DI  NICOLA STRAZZACAPA

Devis Paganelli, un riminese a
Sanremo a caccia di nuovi
talenti
Il talent scout dirige il contest più prestigioso per gli artisti
emergenti Giuria presieduta da Vince Tempera

RIMINI. Non si esibiranno sotto i ri�ettori dell’Ariston, ma a Sanremo ci
andranno comunque. Ognuno con le sue speranze, i suoi sogni e quel
chiodo �sso che, da sempre, accomuna tutti i cantanti: essere scritturati
da una major e �nire �nalmente sulla cover di un cd. Loro sono i
concorrenti di “Sanremo NewTalent”, il contest più prestigioso per gli
artisti italiani emergenti, quelli che sulle tavole dell’Ariston, un giorno,
potrebbero arrivarci davvero e che alla regia ha un riminese purosangue
(Devis Paganelli) e a Rimini vede andare in scena anche una pre-�nale.
Reclutati, uno per uno, da scuole di musica, talent scout collegati,
concorsi minori, audizioni territoriali e audizioni online, la settantina di
partecipanti proviene da tutte le regioni italiane, interpreta ogni tipologia
di genere musicale e ha dagli 11 ai 61 anni. I prossimi 6, 7, 8 e 9 febbraio,
nella sala audizione di Casa Sanremo, saranno ascoltati e recensiti proprio
a ridosso del Festival da una giuria di critici musicali, presieduta dal
Maestro Vince Tempera, autentico mostro sacro della musica d’autore,
scelto da Quentin Tarantino per la colonna sonora di “Kill Bill – Volume 1”
e autore, tra gli altri, della leggendaria sigla di “Ufo Robot” oltre che
ottimo conoscitore del palco dell’Ariston.

La giuria

Mi piace Piace a Matteo Persica ed altri 15.020.
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LASCIA IL TUO COMMENTO >>

CESENA
Cesena, ferito e
sanguinante urla
frasi sconnesse in
strada bloccando il
tra�co - VIDEO

FORLÌ
Forlì, incendio in
casa di Vittorio
Zanetti. L'ex
calciatore del
Cesena è morto

RIMINI
Il sindaco di Rimini
spara a zero su
prefetta e questore

IMOLA
Imola, l'ultimo
saluto ai cani in
ospedale prima di
morire. Il web si
commuove

Per questa sesta edizione del contest, accanto a Devis Paganelli ci sarà
un’altra artista di fama nazionale, Maria Teresa Ruta che, da tanti anni,
collabora ai progetti artistici del manager riminese con l’obiettivo di
scoprire le voci emergenti della musica contemporanea. In giuria, non a
caso, siederà anche suo marito, il noto produttore musicale Roberto
Zappulla, oltre ad Alba Cosentino, giornalista e critico musicale della
redazione dei settimanali “In Famiglia” e “Di Tutto”, diretti da Luca Arnaù.
La �nale del talent – che sarà trasmessa sulla piattaforma Sky al Canale
821- è in programma il 9 febbraio nella sala centrale di Casa Sanremo
nell’area dedicata alle emittenti radiofoniche nazionali che, durante la
settimana sanremese, trasmettono no-stop dalla capitale della musica.
Alla �nalissima, nelle vesti di special guest, parteciperà anche Arianna
Luzi, vincitrice dell’ultima edizione di SanRemo NewTalent che,
nell’occasione, presenterà in anteprima il suo brano appena inciso.
«Sanremo New Talent – spiega il patron Devis Paganelli – è una vetrina di
grandissimo prestigio perché riunisce oltre una settantina di cantanti che,
nel corso dell’anno, sono stati selezionati tra migliaia di candidati. Noi non
promettiamo la celebrità, ma offriamo agli artisti delle opportunità serie
sottoponendoli al giudizio di una giuria tecnica di altissima e comprovata
qualità. Negli anni, tante star della musica contemporanea sono passati da
questo contest e l’auspicio è di trovare, anche in questa edizione, il
cantante in grado con la sua voce di segnare la storia della musica
d’autore».  
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Sanremo: La “Casa” del maestro orafo Michele A�dato…
Da Fantapol News  - 28 Gennaio 2019

Anche quest’anno, e non è certo una novità, ma ormai una piacevolissima ed importante conferma, il

maestro orafo Michele Affidato sarà fra i protagonisti della 69a edizione del Festival della canzone

italiana di Sanremo.

Naturalmente attraverso le sue diverse creazioni, che anche in quest’occasione premieranno artisti ed

ospiti di spicco del Festival e di Casa Sanremo.

Su tutti, lo splendido e significativo

http://www.fantapolnews.it/author/wp_6672290/


Premio alla Critica “Mia Martini”, che verrà assegnato da giornalisti e critici musicali all’artista che più

sarà votato dagli addetti ai lavori.



I premi realizzati da Affidato per questa edizione del Festival di Sanremo, sono stati presentati questa

mattina presso il suo show-room in piazza Pitagora a Crotone.
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Sanremo,di A�dato premi 69/ma
edizione

Sono stati presentati, nello show-
room di Crotone, i premi
realizzati dall'orafo Michele
A�dato che saranno consegnati
nel corso della 69/ma edizione
del Festival della Canzone Italiana
di Sanremo. Tra le opere più
importanti spicca il "Premio della
Critica Mia Martini" che verrà

assegnato nel teatro Ariston all'artista più votato dalla stampa specializzata.
L'onori�cenza consiste in una scultura formata da un leone che si poggia su
una chiave di violino, con alla base una composizione di �ori. Rappresentati
i tre elementi portanti di Sanremo e del Festival. Per Casa Sanremo sono
stati realizzati i premi "Soundies Awards" destinati ai migliori videoclip dei
big; il "Premio Giuria degli Adolescenti" che verrà attribuito da una giuria di
100 ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival decretandone il loro vincitore e, in�ne, i premi "Musica contro le
Ma�e" che verranno consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia
di Lamezia Terme.
ANSA  28-01-2019 17:45
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Il Premio Acqui Storia e il Giorno del Ricordo
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SANREMO, PRESENTATI I PREMI DI MICHELE AFFIDATO. SPICCA
IL “MIA MARTINI” ASSEGNATO DALLA CRITICA (TG RTC)
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Sono stati presentati, presso lo show-room del maestro orafo Michele Affidato, i premi che verranno
consegnati nel corso della settimana che animerà la 69esima edizione del Festival della Canzone
Italiana. Tra le opere più importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini” che verrà assegnato nel
teatro Ariston all’artista che verrà premiato appunto dalla critica. Un riconoscimento attribuito dalla
stampa specializzata alla canzone e all’interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte
di giornalisti e critici musicali. Il Premio Mia Martini consiste in una scultura formata da un leone che si
poggia su una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori. L’opera rappresenta tre
elementi portanti del Festival: il leone ed i fiori come simbolo della citta ligure, mentre la chiave di violino
rappresenta la musica. Ma il Maestro, come ormai da diversi anni, sarà presente anche al taglio del
nastro di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival. Alla serata inaugurale di domenica 3 febbraio,
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parteciperanno il patron Vincenzo Russolillo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, la madrina
Roberta Morise, volto noto della Rai, oltre che numerose autorità, giornalisti specializzati e addetti ai
lavori. Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi “Soundies Awards” destinati ai migliori videoclip
dei Big, il “Premio Giuria degli Adolescenti” tra le novità di quest’anno che verrà attribuito da una giuria
di 100 ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival decretandone il loro vincitore e, ancora, i premi “Musica contro le Mafie” che verranno
consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme. A Casa Sanremo ci sarà
inoltre uno spazio dedicato al sociale, con il convegno che anche quest’anno farà l’Unicef, di cui Affidato
è ambasciatore. Grande attesa, anche per il “Gran Galà della Stampa”, ideato da Ilio Masprone, che si
terrà nel Casinò di Sanremo. Un evento che vede la partecipazione di personaggi che hanno fatto la
storia della musica italiana e degli addetti ai lavori che, nel corso degli anni, hanno dato il proprio
contributo per far apprezzare la musica italiana in tutto il mondo. Durante la serata saranno assegnati il
“Premio Numeri Uno  – Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le Quinte”. Il Premio “Numeri Uno – Città di
Sanremo”, che raffigura una Palma affiancata dal numero “1” nel quale sono stati incastonati un fiore in
argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della città di Sanremo, quest’anno
sarà assegnato ad un’artista che ha fatto la storia del Festival, vincendo ben tre edizioni: Iva Zanicchi.
Negli anni scorsi il premio di Affidato è stato consegnato ad altri personaggi come Pippo Baudo, Al
Bano, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. La giuria presieduta dalla giornalista Marinella
Venegoni, ha deciso di assegnare il “Dietro le Quinte” a Tullia Brunetto (addetto stampa di molti artisti),
Saturnino Celani (storico bassista di Jovanotti), Michele Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso
Signorini (Direttore di Chi) e Gianni Belfiore (80 testi por Iglesias). Durante la serata sarà consegnato
anche il “Premio Mr. Blogger” che andrà a Giuseppe Candela. Altri importanti premi che da diversi anni
Michele Affidato realizza sono quelli dell’Afi, “Associazione Fonografici Italiani” presieduta da Sergio
Cerruti, che festeggia i 70 anni di attività. In passato sono stati tanti gli artisti premiati dall’Afi al Festival
di Sanremo, quest’anno verrà assegnato un premio speciale alla Carriera a Peppino di Capri. Alla
conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le opere dal maestro Affidato, erano presenti
l’assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile in rappresentanza del Comune di Crotone, il
Presidente della Camera di Commercio Alfio Pugliese, Giovanni Ferrarelli ed Antonio Casillo della
Confcommercio e Gennaro De Rosa di Musica contro le Mafie.
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Annunciati oggi i 10 �nalisti di "Casa Sanremo Tour", la competizione parallela al Festival della Canzone
Italiana che si tiene al Pala�ori e dà la possibilità ai migliori artisti emergenti provenienti da tutto lo Stivale di
calcare il palco insieme ai grandi big della musica. La formazione gravinese "Bandagliocchi" è tra i �nalisti e
nella prossima settimana si contende il primato. 

Il gruppo è frutto di contaminazioni diverse grazie alla ricchezza dei vissuti dei 5 giovani componenti, tre
gravinesi, un tarantino e un materano: Laura Gurrado cantante poliedrica dalla voce soul e front-woman
vulcanica, Francesco Milillo cantante eclettico dalla voce black e front-man dinamico, Michele Montepeloso
chitarrista e �amenchista, Lorenzo Semeraro tastierista dal "tocco di classe" e Lele D'Addario il batterista
"nomade" ed energico. 

Una vetrina eccellente, durante la settimana della kermesse canora, sognata e contesa da più di 1000
partecipanti, diventati 100 in semi�nale e poi 10. I migliori sono stati scelti da una giuria di esperti come
Stefano Senardi, Mauro Marino (conduttore di Radio Italia) e il maestro Beppe Vessicchio. Le selezioni si
sono svolte in giro per l'Italia e poi la fase decisiva a Sanremo. Tra i migliori sono anche i "BANDagliocchi", a
cui GravinaLife ha dedicato un articolo in occasione dell'uscita del loro videoclip, che si contenderanno il
podio nella città dei �ori. 

Dopo un weekend intenso di masterclass con maestri e docenti del mondo della musica, i BANDagliocchi
hanno sognato, sperato e si sono messi in gioco esprimendo la loro passione, e per loro �nalmente si aprono
le porte della Lounge di Casa Sanremo. 

Proprio sul palco più ambito del "Pala�ori", lo stesso che calcheranno gli artisti in gara al Festival della
Canzone Italiana durante gli showcase, i BANDagliocchi si esibiranno in tre appuntamenti, il 6, il 7 e l'8
febbraio. Quindi sarà decretato il vincitore. 

La giuria ha puntato sulla band pugliese, in buona parte formata da artisti emergenti gravinesi, che vivrà
sicuramente un'esperienza di grande rilievo a contatto con cantanti, radio, stampa e tutto ciò che ruota
intorno al grande "carrozzone" musicale chiamato Sanremo, nella settimana più importante per la musica
italiana. Facciamo il tifo per loro, con l'augurio che tornino a casa vincitori! 

Angela Mazzotta



Musica: "BANDagliocchi" in �nale a "Casa
Sanremo"
La gara canora si terrà al Pala�ori in parallelo al Festival
della canzone all'Ariston

gravinalife.it
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Sono stati presentati, nello show-room di Crotone, i premi realizzati dall'orafo Michele Af�dato che saranno

consegnati nel corso della 69/ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Tra le opere piu'

importanti spicca il "Premio della Critica Mia Martini" che verra' assegnato nel teatro Ariston all'artista piu'

votato dalla stampa specializzata. Lo riporta l'Ansa. L'onori�cenza consiste in una scultura formata da un

leone che si poggia su una chiave di violino, con alla base una composizione di �ori. Rappresentati i tre

elementi portanti di Sanremo e del Festival. Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi "Soundies Awards"

destinati ai migliori videoclip dei big; il "Premio Giuria degli Adolescenti" che verra' attribuito da una giuria di

100 ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival decretandone il loro

vincitore e, in�ne, i premi "Musica contro le Ma�e" che verranno consegnati da Rocco Mangiardi, testimone

di giustizia di Lamezia Terme.
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Didascalia Foto: 
L'orafo Affidato con i premi di Sanremo e lo staff

CROTONE - Sono stati presentati, nello show-room di Crotone, i premi
realizzati dall’orafo Michele Affidato che saranno consegnati nel corso
della 69/ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Tra le opere più importanti spicca il "Premio della Critica Mia Martini"
che verrà assegnato nel teatro Ariston all’artista più votato dalla stampa
specializzata. L’onorificenza consiste in una scultura formata da un leone
che si poggia su una chiave di violino, con alla base una composizione di
fiori.

GIOVANE CALABRESE IN GARA A SANREMO YOUNG

Rappresentati i tre elementi portanti di Sanremo e del Festival. Per Casa
Sanremo sono stati realizzati i premi "Soundies Awards" destinati ai
migliori videoclip dei big; il "Premio Giuria degli Adolescenti" che verrà
attribuito da una giuria di 100 ragazzi impegnati a esprimere il proprio
parere sulle canzoni in gara al Festival decretandone il loro vincitore e,
infine, i premi "Musica contro le Mafie" che verranno consegnati da
Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme.
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Un riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla canzone
e all'interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte
di giornalisti e critici musicali. Il Premio Mia Martini consiste in una
scultura formata da un leone che ...
Leggi la notizia

Persone: affidato michele affidato
Organizzazioni: casa sanremo afi
Prodotti: festival musica
Luoghi: sanremo capri
Tags: premi critica

Sanremo, presentati i premi di Michele Affidato.
Spicca il "Mia Martini" assegnato dalla critica , Tg
RTC,
Il Giornale di Calabria  1  4 ore fa

Persone: rocco mangiardi
michele affidato
Organizzazioni: ariston mafie
Prodotti: festival musica
Luoghi: sanremo crotone
Tags: edizione premi

Persone: michele affidato
affidato
Organizzazioni: casa sanremo
mafie
Prodotti: festival musica
Luoghi: sanremo lamezia terme
Tags: premi chiave di violino

Persone: michele affidato
rocco mangiardi
Organizzazioni: fai
casa sanremo
Prodotti: festival di sanremo
musica
Luoghi: lamezia terme crotone
Tags: premi finestra

Persone: michele affidato
affidato
Organizzazioni: casa sanremo
afi
Prodotti: festival musica
Luoghi: sanremo iglesias
Tags: premi chiave di violino

Persone: michele affidato
affidato
Organizzazioni: casa sanremo
afi
Prodotti: festival musica
Luoghi: sanremo iglesias
Tags: premi foto

ALTRE FONTI (472)

Sanremo,di Affidato premi 69/ma edizione
Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi
"Soundies Awards" destinati ai migliori videoclip dei
big; il "Premio Giuria degli Adolescenti" che verrà
attribuito da una giuria di 100 ragazzi ...
Ansa.it  -  7 ore fa

Sanremo, Michele Affidato presenta i premi per il Festival
Durante la serata saranno assegnati il "Premio
Numeri Uno Città di Sanremo" ed i "Premi Dietro le
Quinte". Il Premio "Numeri Uno Città di Sanremo",
che raffigura una Palma affiancata dal numero "1" ...
ApprodoNews  -  9 ore fa

Festival di Sanremo 2019, premi realizzati dall'orafo Michele Affidato
Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi
'Soundies Awards' destinati ai migliori videoclip dei
big; il 'Premio Giuria degli Adolescenti' attribuito da
una giuria di 100 ragazzi impegnati a ...
RivieraPress  -  9 ore fa

Sanremo: Michele Affidato ha presentato i premi per il Festival
Durante la serata saranno assegnati il "Premio
Numeri Uno - Città di Sanremo" ed i "Premi Dietro
le Quinte". Il Premio "Numeri Uno - Città di
Sanremo", che raffigura una Palma affiancata dal
numero "...
CN24  -  11 ore fa

Sanremo, Michele Affidato presenta i premi per il Festival foto
Durante la serata saranno assegnati il "Premio
Numeri Uno  " Città di Sanremo" ed i "Premi Dietro
le Quinte". Il Premio "Numeri Uno " Città di
Sanremo", che raffigura una Palma affiancata dal
numero "...
Riviera24.it  -  11 ore fa
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Festival di Sanremo 2019, premi realizzati
dall’orafo Michele Affidato

Una scultura formata da un leone che si poggia su una chiave di violino,
con alla base una composizione di fiori

Condividi:

28 Gennaio, 2019

Condividi:      

Sono stati presentati a Crotone i premi realizzati dall’orafo Michele
Affidato che saranno consegnati nel 69° Festival di Sanremo. Tra le
opere più importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini” assegnato
all’artista più votato dalla stampa specializzata. Una scultura formata da
un leone che si poggia su una chiave di violino, con alla base una
composizione di fiori. Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi
“Soundies Awards” destinati ai migliori videoclip dei big; il “Premio Giuria
degli Adolescenti” attribuito da una giuria di 100 ragazzi impegnati a
esprimere il parere sulle canzoni ed i premi “Musica contro le Mafie”
consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme.

Condividi:

VIDEO NOTIZIE

VAI AL CANALE YOUTUBE

CONTATTACI

redazione@rivierapress.
it

Scrivici su Whatsapp

1       

     

-60%-60% -60%-60% -60%-60% -60%-60% -10%-10% -10%-10%

€ 83
€ 33

1       

Correlati

Sanremo, Ferdinando
Scavran con "Il Mare sopra
il cielo" vince il "Premio
Casinò di Sanremo-Antonio
Semeria"

Festival Sanremo 2017,
Liguria premia vincitore
delle "Nuove Proposte" con
scultura in ardesia e
filigrana

Sanremo, stamani al Forte
di Santa Tecla premio a
Manuela Villa, figlia di
Claudio Villa

11/06/2016
In "ATTUALITÀ"

20/01/2017
In "ATTUALITÀ"

07/02/2017
In "ATTUALITÀ"

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA ENTROTERRA e VAL NERVIA PROVINCIA NOTIZIE ATTUALITÀ
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ULTIMISSIME: FESTIVAL DI SANREMO 2019, PREMI REALIZZATI DALL’ORAFO MICHELE AFFIDATO   
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IL MAESTRO ORAFO

Sanremo, Michele A�dato presenta i
premi per il Festival foto
Spicca il Premio della Critica Mia Martini che verrà assegnato da giornalisti e
critici

Sanremo. Sono stati presentati, presso lo show-room del maestro orafo Michele
Af�dato, i premi che verranno consegnati nel corso della settimana che animerà
la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

PUBBLICITÀ
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Tra le opere più importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini” che verrà
assegnato nel teatro Ariston all’artista che verrà premiato appunto dalla critica.
Un riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla canzone e
all’interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte di giornalisti
e critici musicali.

Il Premio Mia Martini consiste in una
scultura formata da un leone che si
poggia su una chiave di violino, con alla
base una composizione di �ori. L’opera
rappresenta tre elementi portanti del
Festival: il leone ed i �ori come simbolo
della citta ligure, mentre la chiave di
violino rappresenta la musica. Ma il
Maestro, come ormai da diversi anni,
sarà presente anche al taglio del nastro
di Casa Sanremo, l’hospitality del
Festival.

Alla serata inaugurale di domenica 3 febbraio, parteciperanno il patron Vincenzo
Russolillo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, la madrina Roberta Morise,
volto noto della Rai, oltre che numerose autorità, giornalisti specializzati e
addetti ai lavori. Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi “Soundies
Awards” destinati ai migliori videoclip dei Big, il “Premio Giuria degli
Adolescenti” tra le novità di quest’anno che verrà attribuito da una giuria di 100
ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival decretandone il loro vincitore e, ancora, i premi “Musica contro le Ma�e”
che verranno consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia
Terme.

A Casa Sanremo ci sarà inoltre uno spazio dedicato al sociale, con il convegno
che anche quest’anno farà l’Unicef, di cui Af�dato è ambasciatore. Grande attesa,
anche per il “Gran Galà della Stampa”, ideato da Ilio Masprone, che si terrà nel
Casinò di Sanremo. Un evento che vede la partecipazione di personaggi che
hanno fatto la storia della musica italiana e degli addetti ai lavori che, nel corso
degli anni, hanno dato il proprio contributo per far apprezzare la musica italiana
in tutto il mondo. Durante la serata saranno assegnati il “Premio Numeri Uno  –
Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le Quinte”. Il Premio “Numeri Uno – Città di
Sanremo”, che raf�gura una Palma af�ancata dal numero “1” nel quale sono stati
incastonati un �ore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i �ori ed
il mare della città di Sanremo, quest’anno sarà assegnato ad un’artista che ha
fatto la storia del Festival, vincendo ben tre edizioni: Iva Zanicchi. Negli anni
scorsi il premio di Af�dato è stato consegnato ad altri personaggi come Pippo
Baudo, Al Bano, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno.

La giuria presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, ha deciso di assegnare
il “Dietro le Quinte” a Tullia Brunetto (addetto stampa di molti artisti), Saturnino
Celani (storico bassista di Jovanotti), Michele Torpedine (manager de Il Volo),
Alfonso Signorini (Direttore di Chi) e Gianni Bel�ore (80 testi por Iglesias).
Durante la serata sarà consegnato anche il “Premio Mr. Blogger” che andrà a
Giuseppe Candela. Altri importanti premi che da diversi anni Michele Af�dato
realizza sono quelli dell’A�, “Associazione Fonogra�ci Italiani” presieduta da
Sergio Cerruti, che festeggia i 70 anni di attività. Impostazioni sulla privacy
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In passato sono stati tanti gli artisti premiati dall’A� al Festival di Sanremo,
quest’anno verrà assegnato un premio speciale alla Carriera a Peppino di Capri.
Alla conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le opere dal
maestro Af�dato, erano presenti l’assessore alle Attività Produttive Sabrina
Gentile in rappresentanza del Comune di Crotone, il Presidente della Camera di
Commercio Al�o Pugliese, Giovanni Ferrarelli ed Antonio Casillo della
Confcommercio e Gennaro De Rosa di Musica contro le Ma�e.
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In un'epoca di innovazione dirompente, la �ducia è tutto.

Ti basterà giocare un solo minuto per scoprire perché tutti amano questo
gioco sulle fattorie!

Ballo scolastico: ecco com'erano le star!

Poche donne italiane conoscono questo trucco per eliminare le rughe alle
labbra

UTET - Caravaggio: richiedi in omaggio l'album fotogra�co

Nuova smart superpassion. Supersportiva, superequipaggiata.
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Spettacolo a Ventimiglia, un pesce spada saltella davanti a Marina San Giuseppe
fotogallery

Incidente mortale sull’A8 a Mentone: la vittima è italiana

Monaco si espande sul mare: il progetto futuristico in un video realizzato dallo
studio Libeskind, Arata Isozaki & associates

Bordighera, la rotatoria dell’Aurelia al centro della satira: video irriverente diventa
virale su Facebook
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Il maestro orafo Michele Affidato
presenta i premi per il Festival di
Sanremo

FESTIVAL DI SANREMO | 28 gennaio 2019, 16:18

Spicca il Premio della Critica Mia Martini che verrà
assegnato da giornalisti e critici

Sono stati presentati, presso lo show-room del maestro orafo Michele
Affidato, i premi che verranno consegnati nel corso della settimana che
animerà la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Tra le
opere più importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini” che verrà
assegnato nel teatro Ariston all’artista che verrà premiato appunto dalla
critica. 

  
Un riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla canzone e
all'interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte di
giornalisti e critici musicali. Il Premio Mia Martini consiste in una scultura
formata da un leone che si poggia su una chiave di violino, con alla base
una composizione di fiori. L’opera rappresenta tre elementi portanti del
Festival: il leone ed i fiori come simbolo della citta ligure, mentre la
chiave di violino rappresenta la musica. Ma il Maestro, come ormai da
diversi anni, sarà presente anche al taglio del nastro di Casa Sanremo,
l’hospitality del Festival. 

  
Alla serata inaugurale di domenica 3 febbraio, parteciperanno il patron
Vincenzo Russolillo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, la madrina
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IN BREVE

lunedì 28 gennaio

Milano Art Gallery: alla
'Bonbonnière' di Sanremo si
apre il 69° Festival con Spoleto
Arte di Sgarbi
(h. 15:17)

Casa Siae: al Festival di
Sanremo dal 5 al 9 febbraio un
luogo di incontro e confronto
per la musica italiana
(h. 14:57)

#Sanremo2019: taglio 'a zero'
per la promoter di Ruggeri,
durante il testacoda lo aveva
promesso
(h. 12:50)

#Sanremo2019: il Comune e
Claudio Baglioni attribuiscono a
Pino Daniele il 'Premio alla
Carriera'
(h. 12:18)

La musica per GSD Foundation
all’asta una chitarra con le
firme di tutti i protagonisti del
Festival di Sanremo su
charitystars.com
(h. 11:14)

Festival di Sanremo: potrebbe
essere Claudio Santamaria il
quarto del 'Quartetto Cetra'
annunciato da Baglioni
(h. 09:43)

#Sanremo2019: sono arrivati
ieri sera i presentatori Claudio
Bisio e Virginia Raffaele, oggi
nuove prove in teatro (Foto)
(h. 07:11)

domenica 27 gennaio

Sanremo: il 9 febbraio (ore
15.45) a 'Casa Sanremo' verrà
presentato il libro 'Portami
Lassù' della cuneese Cristina
Giordana
(h. 17:08)

#Sanremo2019: mercoledì
Claudio Baglioni in Consiglio
comunale per la targa 'Amico di
Sanremo'
(h. 07:05)

sabato 26 gennaio

Verso il #Festival: 8 giorni all'inaugurazione di
'Casa Sanremo', come sarà? Interviste a Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino (Video)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: la petizione
per Bussana Vecchia

Premio Mia Martini Premio Dietro le
quinte

Premio Numeri 1 Premio Sound
Awards

Roberta Morise, volto noto della Rai, oltre che
numerose autorità, giornalisti specializzati e
addetti ai lavori. Per Casa Sanremo sono stati
realizzati i premi “Soundies Awards” destinati ai
migliori videoclip dei Big, il “Premio Giuria degli
Adolescenti” tra le novità di quest’anno che
verrà attribuito da una giuria di 100
ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere
sulle canzoni in gara al
Festival decretandone il loro vincitore e, ancora,
i premi “Musica contro le Mafie” che verranno
consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di
giustizia di Lamezia Terme. 

  
A Casa Sanremo ci sarà inoltre uno spazio
dedicato al sociale, con il convegno che anche
quest’anno farà l’Unicef, di cui Affidato è
ambasciatore. Grande attesa, anche per il “Gran
Galà della Stampa”, ideato da Ilio Masprone, che
si terrà nel Casinò di Sanremo. Un evento che
vede la partecipazione di personaggi che hanno
fatto la storia della musica italiana e degli
addetti ai lavori che, nel corso degli anni, hanno
dato il proprio contributo per far apprezzare la
musica italiana in tutto il mondo. Durante la
serata saranno assegnati il “Premio Numeri Uno  -
Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le Quinte”.
Il Premio “Numeri Uno - Città di Sanremo”, che
raffigura una Palma affiancata dal numero “1”
nel quale sono stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro
che simboleggiano i fiori ed il mare della città di Sanremo, quest’anno
sarà assegnato ad un’artista che ha fatto la storia del Festival, vincendo
ben tre edizioni: Iva Zanicchi. 

  
Negli anni scorsi il premio di Affidato è stato consegnato ad altri
personaggi come Pippo Baudo, Al Bano, Tony Renis, Rita Pavone e Toto
Cutugno. La giuria presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, ha
deciso di assegnare il “Dietro le Quinte” a Tullia Brunetto (addetto
stampa di molti artisti), Saturnino Celani (storico bassista di Jovanotti),
Michele Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso Signorini (Direttore di
Chi) e Gianni Belfiore (80 testi por Iglesias). Durante la serata sarà
consegnato anche il “Premio Mr. Blogger” che andrà a Giuseppe Candela.
Altri importanti premi che da diversi anni Michele Affidato realizza sono
quelli dell’Afi, “Associazione Fonografici Italiani” presieduta da Sergio
Cerruti, che festeggia i 70 anni di attività. In passato sono stati tanti gli
artisti premiati dall’Afi al Festival di Sanremo, quest’anno verrà assegnato
un premio speciale alla Carriera a Peppino di Capri. 

  
Alla conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le opere
dal maestro Affidato, erano presenti l’assessore alle Attività Produttive
Sabrina Gentile in rappresentanza del Comune di Crotone, il Presidente
della Camera di Commercio Alfio Pugliese, Giovanni Ferrarelli ed Antonio
Casillo della Confcommercio e Gennaro De Rosa di Musica contro le Mafie.

 Comunicato Stampa
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Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 28
gennaio a domenica 3 febbraio in
Riviera e Côte d'Azur

AGENDA MANIFESTAZIONI | 28 gennaio 2019, 08:30

A cura di Antonella Guglielmi

Enzo Barnabà alla Biblioteca civica di Ospedaletti

                                    LUNEDI’ 28 GENNAIO

SANREMO

16.30. Per l’Unitrè, lezione sul territorio tenuta dalla Dott.ssa Paola
Forneris dal titolo ‘Medici, scrittori, viaggiatori alla scoperta della Riviera
tra il secolo XVII e il secolo XX. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue
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IN BREVE

domenica 27 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 27 gennaio, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 26 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 26 e
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 25 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 25 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 24 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 24 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

mercoledì 23 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì 23
a domenica 27 gennaio in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 22 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 22 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 21 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 21 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

domenica 20 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 20 gennaio, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 19 gennaio

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di
sabato 19 e domenica 20 gennaio in Riviera e
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IL PUNTO DI CLAUDIO
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FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
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GOURMET
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FASHION
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L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI
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4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE
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LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: la petizione
per Bussana Vecchia
supera i confini, firme
da tutta Europa per
salvare il ‘villaggio’

ATTUALITÀ

9.00-18.00. Coaching Open Day ‘Obiettivo IO’ -
Partire da sè per realizzare i propri Progetti
2019’. Sede On Coaching in Via Giovanni
Amendola 28 (più info)

10.00. ‘Giornata della Memoria’: deposizione
corona di alloro in piazza Fratelli Serra + dalle
10.30 all’Auditorium della Camera di Commercio:
saluti delle Autorità, spunti di riflessione,
immagini ed intermezzi musicali + consegna da
parte del Prefetto di medaglia d’onore in
memoria di un internato nei lager nazisti +
esposizione a cura dell’associazione nazionale ex
deportati nei campi nazisti

10.00-17.00. Apertura al pubblico della Villa
Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via
Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)

  
VENTIMIGLIA

20.00. Serata di degustazione con ricavato
devoluto in beneficenza a favore dello Sportello
di Ascolto Noi4You presso la C.R.I. di Bordighera.
Argomento dell’incontro le bollicine fornite
dall’enoteca Barone. Ristorante ‘U Funtanin’
nella città Alta, info e prenotazioni 348 563 5768

VALLECROSIA

20.30. Parent Training per genitori di bambini con ADHD organizzato da
AIFA Onlus. via Giovanni XXIII 25, info 349 6658925

OSPEDALETTI
  

16.30. Per la rassegna ‘E’ tempo di libri (4a edizione), Enzo Barnabà
presenta il suo libro ‘Il passo della morte – Storie e immagini di
passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia’ (Infinito Edizioni).
Dialoga con l’Autore Corrado Ramella. Biblioteca civica ‘G.
D’Annunzio’ di Corso Regina Margherita 1, ingresso libero

  
                                        FRANCIA

 MONACO

18.30. Conferenza sul tema su ‘Veleni nascosti o piaceri nel piatto –
dialogo tra un chef e uno scienziato’ di Gilles-Eric Séralini e Jérôme
Douzelet, a cura della Fondazione Prince Pierre. Théâtre des Variétés (più
info)

  

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it  

WORK IN PROGRESS...        
             

                                  MARTEDI’ 29 GENNAIO
 SANREMO

16.30. Per i Martedì Letterari, ‘Cordes Frates - Dall’Europa a Sanremo -
Storia della Federazione Internazionale degli Studenti nel Novecento’ con
interventi dello storico Aldo A. Mola e dell’architetto Marco Albera.
Musica, canti e cimeli. Sala Privata del Casinò Municipale, ingresso libero

VENTIMIGLIA
  

16.30. ‘Mito e Magia: immagini di Medea tra Cinque e Settecento’:
conferenza della Dott.ssa Valentina Borniotto, Storica dell’Arte, Dottore
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Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 18 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 18 a
domenica 20 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: AGENDA MANIFESTAZIONI

Eletti gli assessori del
CCR delle scuole
superiori di Taggia.
Eventi, iniziative
culturali e sport ecco
su cosa puntano i
ragazzi

EVENTI
Sanremo: un tratto di
pista ciclabile
intitolato alla 'U.S.
Sanremese Ciclismo',
questa mattina la
consegna della targa al
Sindaco Biancheri
(Foto)

Leggi tutte le notizie

di Ricerca ed assegnista presso l’Università degli Studi di Genova.
Antiquarium dell’area archeologica di Albintimilium, info 0184 252320

  
18.00. Conferenza di Silvia Poggioli, capo progetto A.I.FO. in Liberia,
sulle allarmanti condizioni socio-sanitarie della Liberia, poverissima
Repubblica africana, appena uscita da 15 anni di guerra civile e da
un’epidemia di ebola con illustrazione del progetto ‘Disabilità e Start
Up.Quando la società civile diventa protagonista dello sviluppo inclusivo’.
A cura dell’Associazione Penelope. SPES di Roverino, info 328 7325032

  
VALLECROSIA

19.00. ‘Una passeggiata da amare’: assemblea pubblica dove il Sindaco
Biasi presenta il progetto del nuovo lungomare con pista ciclabile. Sala
Polivalente G. Natta, via Colombo, Solettone sud

OSPEDALETTI

20.00. Per la rassegna ‘Adolescenza, questa sconosciuta…’, proiezione di
film ‘Classe Z’ di Guido Chiesa. A seguire, confronto tra genitori,
insegnanti e operatori dell’ambito sociale. ‘La Piccola’, ex scalo merci,
ingresso libero

DIANO MARINA
  

16.00. Per gli ‘Incontri in Biblioteca 2019’ dal titolo ‘Corbezzolo, sorbo e
carrubo: curiosità, particolarità, ricette erboristiche e culinarie’,
conferenza de dottor Oreste Brunazzi dedicata al Carrubo. Sala
Margherita Drago della Biblioteca civica Angiolo Silvio Novaro, ingresso
libero

  
                                         FRANCIA

 MONACO

20.00. ‘Falstaff’: commedia lirica in tre atti di Giuseppe Verdi. Libretto
di Arrigo Boito tratto dalle Allegre Comari di Windsor e da Enrico IV di
William Shakespeare. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

 
                              MERCOLEDI’ 30 GENNAIO

  
IMPERIA

  
18.00. Per il ‘Parasio si tinge di Giallo’, Danilo Balestra presenta ‘Orfeo
non ti voltare’ e ‘Ti salverò’. Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, ingresso
libero

  

                               GIOVEDI’ 31 GENNAIO

SANREMO

16.00. Rendez-Vous Café Philo della S.I.DE.F. (Società Italiana dei
Francesisti), Sezione di Sanremo. Bar L&G in Piazza Borea d’Olmo 2 

  
16.00. ‘Tra virtuosismo francese e mondanità viennese’: concerto
dell’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Yelmar Buribayev con solista
il Maestro Paolo Ferraris (flauto). Museo Civico a Palazzo Nota (8 euro)

DIANO MARINA

16.00. Presentazione libro ‘Paolo Gerolamo Brusco (1742-1820) – Un
artista nel tessuto urbano di Savona  ed il suo legame con la Liguria’ di
Silvia Bottaro, a cura della poetessa Gabriella Gasparini. Al termine,
piccola degustazione. Sala Margherita Drago della Biblioteca civica
Angiolo Silvio Novaro, ingresso libero
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                                   FRANCIA
 MONACO

20.00. ‘Falstaff’: commedia lirica in tre atti di Giuseppe Verdi. Libretto
di Arrigo Boito tratto dalle Allegre Comari di Windsor e da Enrico IV di
William Shakespeare. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.30. Teatro classico: ‘Il misantropo’ di Molière. Théâtre des Muses (più
info)

 
                            VENERDI’ 1° FEBBRAIO

SANREMO

9.15-18.00. Masterclass di fotografia musicale tenuta da Raffaella
Sottile. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

16.30. Per l’Unitrè, lezione di Medicina e Salute: in collaborazione con
A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico), conferenza della Dott.ssa
Elena Lanteri Cravet sul tema ‘Non c’è intervento senza anestesia: se la
conosci non ne hai paura’. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue

  
16.30. La Prof.ssa Maria Angela Levo, Fiduciaria Regionale della Società
dei Francesisti, Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques,
interviene sull’argomento: Guillaume Apollinaire ‘L’enchanteur e si suoi
calligrammi’. Biblioteca Civica ‘F. Corradi’, Via Carli 1

20.00-02.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20)
+ Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music. Victory Morgana Bay, corso
Trento Trieste 16

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 319a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (19a
edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con
bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da
cortile, sementi, prodotti enogastronomici, Street food e molto altro.
Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine, fino al 3 febbraio
(più info)

CERVO

17.00-19.30. Incontro di formazione dal titolo ‘Lettore Consapevole’, un
viaggio nei racconti di alcuni maestri proposto dalla prof.ssa Emanuela
Rotta Gentile. Palazzo Viale

                                   FRANCIA
 MONACO

19.30. Monaco Boxing Challenge: 4 incontri professionali con i
componenti della Team Monaco Boxe. Espace Léo Ferré (più info)

20.30. Teatro classico: ‘Il misantropo’ di Molière. Théâtre des Muses (più
info)

21.00. Serata Winter Chic. Le Casino del Café de Paris (più info)
  

 
                           SABATO 2 FEBBRAIO

SANREMO

9.15-18.00. Masterclass di fotografia musicale tenuta da Raffaella
Sottile. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party
(dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj.
Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)
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IMPERIA

9.00. Per la rassegna ‘L’Arte Nutriente’, ‘Sicuri in Rete per la tutela dei
minori online’: attività formativa per bambini/ragazzi (mattino) e per
genitori (pomeriggio) tenuta da Mauro Ozenda. Biblioteca civica ‘Lagorio’,
piazza De Amicis

21.00. Per il ‘Teatro del Mare’, ‘Buh, la paura fa 90’: spettacolo Enzo
Paci (15 euro). Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7,
anche domani, info 339 5753743

21.15. ‘Due Fratelli’: spettacolo teatrale di Fausto Paravidino con
Gianmaria Lonati Gheller, Matteo Pisu, Federica Re (16 euro). Lo Spazio
Vuoto, via Bonfante

VENTIMIGLIA

16.00. ‘Social media: guida all’uso corretto e consapevole’: seminario
introdotto da Federrica Leuzzi – Consigliere Comunale di Ventimiglia e
membro del Direttivo Anci Giovani Liguria. Intervengono: Andrea
Cartotto, Docentte formatore professionista, Alessio Baù, Consulente di
comunicazione, Luca Zanelli – Ufficio stampa e comunicazione del
Comune di Bologna. Al termine aperitivo con prodotti tipici e De.Co.
Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

ARMA TAGGIA

17.00. Cerimonia di premiazione del Premio Nazionale di Poesia Inedita
‘Ossi di seppia’. Villa Boselli (più info)

  
SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 319a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (19a
edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con
bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da
cortile, sementi, prodotti enogastronomici, Street food e molto altro.
Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine, fino al 3 febbraio
(più info)

  
                                    FRANCIA

 MONACO

14.30 & 19.00. New Generation: competizione circense per giovani
artisti. Attrazioni internazionali, artisti, clown e animali si esibiscono di
fronte a una giuria internazionale presieduta da Pauline, la figlia
maggiore di S.A.S. Principessa Stéphanie. Espace Fontvieille, anche
domani (più info)

20.30. Teatro classico: ‘Il misantropo’ di Molière. Théâtre des Muses (più
info)

  
 
                         DOMENICA 3 FEBBRAIO

SANREMO

18.00-23.00. Inaugurazione di Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality del
Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi. Taglio del
nastro con Roberta Morise. Palafiori di Corso Garibaldi (i dettagli a questo
link)

21.00-21.30. ‘Casa Sanremo Vitality’s: Bruno Santarsieri @ Lounge.
Palafiori di Corso Garibaldi (i dettagli a questo link)

IMPERIA

16.00. Per il ‘Teatro del Mare’, ‘Buh, la paura fa 90’: spettacolo Enzo
Paci (15 euro). Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7,



https://www.facebook.com/events/304663356846661/
https://www.facebook.com/events/2177588575626571/
https://www.montecarlofestival.mc/new-generation/
https://www.letheatredesmuses.com/programme-adulte/le-misanthrope/
https://www.casasanremo.it/programma/
https://www.casasanremo.it/programma/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=c33978eb86__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Fofferte-volantino-pam%2F


anche domani, info 339 5753743

VENTIMIGLIA

16.00. Per il ciclo ‘La Stampa al Museo’, incontro con l’assessore
regionale Ilaria Cavo e giornalista specializzata in cronaca nera sul tema
‘Cronaca nera tra Tv e carta stampata’. Evento a cura di Miriana Rebaudo
dell'Associazione Pro Cultura. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi,
ingresso libero

  
BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima
domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di
antiquariato. Corso Italia,  Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

16.30. Per il 34° Inverno Musicale, Concerto lirico-sinfonico a cura
dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Massimo Dal Prà con il
soprano Angelica Cirillo. Musiche di Gounod, Puccini, Verdi. Palazzo del
Parco (12 euro)

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’ (4a
edizione), ‘Si differenzia che è uno spettacolo’ a cura del Teatro dei Mille
Colori di Sanremo (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, Via
Vignasse 1

DIANO MARINA

8.00-20.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Via
Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

15.30. Nella frazione di Diano Calderina, in Borgata Muratori, festa
patronale di San Biagio con tradizionale Benedizione della Gola nella
Chiesa nell'Oratorio San Biagio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 319a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (19a
edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con
bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da
cortile, sementi, prodotti enogastronomici, Street food e molto altro.
Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine (più info)

  
                                 ENTROTERRA

 DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue
opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti
d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine
degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro).
Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 206666

PIEVE DI TECO
  

9.00. Ciaspolata sul Monte Berlino con le guide ambientali di Ponente
Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava o ore 9.30 a Garessio, info
338 7718703

  
                                     FRANCIA

 MONACO

15.00. New Generation: competizione circense per giovani artisti.
Attrazioni internazionali, artisti, clown e animali si esibiscono di fronte a
una giuria internazionale presieduta da Pauline, la figlia maggiore di
S.A.S. Principessa Stéphanie. Espace Fontvieille (più info)



https://www.facebook.com/events/2177588575626571/
https://www.montecarlofestival.mc/new-generation/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=c33978eb86__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Fofferte-volantino-pam%2F


16.30. Teatro classico: ‘Il misantropo’ di Molière. Théâtre des Muses (più
info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, ‘Immortel’: concerto dell'Orchestra
Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Jean-Yves
Thibaudet al pianoforte. In programma: Claude Debussy, Edvard Grieg e
Igor Stravinsky. In preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17
di André Peyregne. Auditorium Rainier III (più info)
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Giuseppe Livadoti

Festival di San Remo, Crotone ancora
presente grazie alle opere del Maestro
orafo Michele Affidato

Un figlio della terra di Pitagora il cui lavoro
rende orgogliosi i cittadini di un’intera provincia

CROTONE, lunedì 28 gennaio 2019.
Non solo premi
per il Festival
di San Remo,
cosa che sta
avvenendo da
molti anni,
realizzati dal
Maestro orafo
Michele
Affidato. Le
realizzazioni
dell’orafo di
Crotone sono
conosciute in
tutto il mondo ed in particolare presso la Santa Sede. Frequenti i
suoi incontri con Papi e Cardinali. Un figlio della nostra terra il cui
lavoro rende orgogliosi i cittadini di un’intera provincia.
Dipendesse dal suo lavoro Crotone occuperebbe i primi posti
nazionali per la qualità della Vita. Lunedì 28 gennaio nel suo
Show Rom sono stati presentati i premi da lui realizzati per il
prossimo Festival di San Remo (5-9 febbraio 2019). La stampa
locale, provinciale, regionale ed in rappresentanza di altre
Province calabresi ha partecipato alla conferenza stampa della
presentazione dei premi. E se l’interno dello Show Rom era
affollato di giornalisti, all’esterno tanta gente ha stazionato con
l’intento di vedere in anteprima i prossimi premi del Festival di
San Remo. L’arte, la cultura e lo sport baluardi inossidabili a
distanza di tre millenni che continuano a tenere alto il nome di
Crotone. Un esempio che dovrebbe essere insito nella politica
locale, provinciale, regionale che poco, per non dire nulla, fa per
elevare la qualità della vita nella Città di Pitagora. 
“Tra le opere che verranno consegnati nel corso della 69esima
edizione del Festival della Canzone Italiana, spicca il “Premio
della Critica Mia Martini” – ha affermato Affidato durante la
conferenza stampa – che verrà assegnato nel teatro Ariston
all’artista il quale verrà premiato appunto dalla critica. Un
riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla canzone
e all’interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da
parte di giornalisti e critici musicali. Il Premio Mia Martini
consiste in una scultura formata da un leone che si poggia su una
chiave di violino, con alla base una composizione di fiori. L’opera
rappresenta tre elementi portanti del Festival: il leone ed i fiori

... 
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come simbolo della citta ligure, mentre la chiave di violino
rappresenta la musica. Ma il Maestro, come ormai da diversi anni,
sarà presente anche al taglio del nastro di Casa Sanremo,
l’hospitality del Festival. Alla serata inaugurale di domenica 3
febbraio, parteciperanno il patron Vincenzo Russolillo, il sindaco
di Sanremo Alberto Biancheri, la madrina Roberta Morise, volto
noto della Rai, oltre che numerose autorità, giornalisti
specializzati e addetti ai lavori. Per Casa Sanremo sono stati
realizzati i premi “Soundies Awards” destinati ai migliori videoclip
dei Big, il “Premio Giuria degli Adolescenti” tra le novità di
quest’anno che verrà attribuito da una giuria di 100 ragazzi
impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival decretandone il loro vincitore e, ancora, i premi “Musica
contro le Mafie” che verranno consegnati da Rocco Mangiardi,
testimone di giustizia di Lamezia Terme. A Casa Sanremo ci sarà
inoltre uno spazio dedicato al sociale, con il convegno che anche
quest’anno farà l’Unicef, di cui Affidato è ambasciatore. Grande
attesa, anche per il “Gran Galà della Stampa”, ideato da Ilio
Masprone, che si terrà nel Casinò di Sanremo. Un evento che vede
la partecipazione di personaggi che hanno fatto la storia della
musica italiana e degli addetti ai lavori che, nel corso degli anni,
hanno dato il proprio contributo per far apprezzare la musica
italiana in tutto il mondo. Durante la serata saranno assegnati il
“Premio Numeri Uno – Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le
Quinte”. Il Premio “Numeri Uno – Città di Sanremo”, che
raffigura una Palma affiancata dal numero “1” nel quale sono stati
incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che
simboleggiano i fiori ed il mare della città di Sanremo, quest’anno
sarà assegnato ad un’artista che ha fatto la storia del Festival,
vincendo ben tre edizioni: Iva Zanicchi. Negli anni scorsi il premio
di Affidato è stato consegnato ad altri personaggi come Pippo
Baudo, Al Bano, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. La
giuria presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, ha deciso
di assegnare il “Dietro le Quinte” a Tullia Brunetto (addetto
stampa di molti artisti), Saturnino Celani (storico bassista di
Jovanotti), Michele Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso
Signorini (Direttore di Chi) e Gianni Belfiore (80 testi por
Iglesias). Durante la serata sarà consegnato anche il “Premio Mr.
Blogger” che andrà a Giuseppe Candela. Altri importanti premi
che da diversi anni Michele Affidato realizza sono quelli dell’Afi,
“Associazione Fonografici Italiani” presieduta da Sergio Cerruti,
che festeggia i 70 anni di attività. In passato sono stati tanti gli
artisti premiati dall’Afi al Festival di Sanremo, quest’anno verrà
assegnato un premio speciale alla Carriera a Peppino di Capri.
Alla conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le
opere dal maestro Affidato, erano presenti l’assessore alle Attività
Produttive Sabrina Gentile in rappresentanza del Comune di
Crotone, il Presidente della Camera di Commercio Alfio Pugliese,
Giovanni Ferrarelli ed Antonio Casillo della Confcommercio e
Gennaro De Rosa di Musica contro le Mafie”.
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MUSICA SPETTACOLO

Sanremo: Michele A�dato Presenta I
Premi Per Il Festival
Gen 28, 2019, 17:21 Pm

Home  Musica  Sanremo: Michele A�dato presenta i premi per il Festival

Spicca il Premio della Critica Mia Martini che verrà assegnato da giornalisti e critici

 

Sono stati presentati, presso lo show-room del maestro orafo Michele A�dato, i premi che
verranno consegnati nel corso della settimana che animerà la 69esima edizione del Festival
della Canzone Italiana. Tra le opere più importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini”
che verrà assegnato nel teatro Ariston all’artista che verrà premiato appunto dalla critica.
Un riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla canzone e all’interprete che
riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte di giornalisti e critici musicali. Il Premio Mia
Martini consiste in una scultura formata da un leone che si poggia su una chiave di violino,
con alla base una composizione di �ori. L’opera rappresenta tre elementi portanti del
Festival: il leone ed i �ori come simbolo della citta ligure, mentre la chiave di violino
rappresenta la musica. Ma il Maestro, come ormai da diversi anni, sarà presente anche al
taglio del nastro di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival. Alla serata inaugurale di domenica
3 febbraio, parteciperanno il patron Vincenzo Russolillo, il sindaco di Sanremo Alberto
Biancheri, la madrina Roberta Morise, volto noto della Rai, oltre che numerose autorità,
giornalisti specializzati e addetti ai lavori. Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi
“Soundies Awards” destinati ai migliori videoclip dei Big, il “Premio Giuria degli Adolescenti”
tra le novità di quest’anno che verrà attribuito da una giuria di 100 ragazzi impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival decretandone il loro vincitore e,
ancora, i premi “Musica contro le Ma�e” che verranno consegnati da Rocco Mangiardi,
testimone di giustizia di Lamezia Terme. A Casa Sanremo ci sarà inoltre uno spazio dedicato
al sociale, con il convegno che anche quest’anno farà l’Unicef, di cui A�dato è ambasciatore.
Grande attesa, anche per il “Gran Galà della Stampa”, ideato da Ilio Masprone, che si terrà nel
Casinò di Sanremo. Un evento che vede la partecipazione di personaggi che hanno fatto la
storia della musica italiana e degli addetti ai lavori che, nel corso degli anni, hanno dato il
proprio contributo per far apprezzare la musica italiana in tutto il mondo. Durante la serata
saranno assegnati il “Premio Numeri Uno  – Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le Quinte”. Il
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Premio “Numeri Uno – Città di Sanremo”, che ra�gura una Palma a�ancata dal numero “1”
nel quale sono stati incastonati un �ore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i
�ori ed il mare della città di Sanremo, quest’anno sarà assegnato ad un’artista che ha fatto la
storia del Festival, vincendo ben tre edizioni: Iva Zanicchi. Negli anni scorsi il premio di
A�dato è stato consegnato ad altri personaggi come Pippo Baudo, Al Bano, Tony Renis, Rita
Pavone e Toto Cutugno. La giuria presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, ha deciso
di assegnare il “Dietro le Quinte” a Tullia Brunetto (addetto stampa di molti artisti), Saturnino
Celani (storico bassista di Jovanotti), Michele Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso
Signorini (Direttore di Chi) e Gianni Bel�ore (80 testi por Iglesias). Durante la serata sarà
consegnato anche il “Premio Mr. Blogger” che andrà a Giuseppe Candela. Altri importanti
premi che da diversi anni Michele A�dato realizza sono quelli dell’A�, “Associazione
Fonogra�ci Italiani” presieduta da Sergio Cerruti, che festeggia i 70 anni di attività. In passato
sono stati tanti gli artisti premiati dall’A� al Festival di Sanremo, quest’anno verrà assegnato
un premio speciale alla Carriera a Peppino di Capri. Alla conferenza stampa, durante la quale
sono state illustrate le opere dal maestro A�dato, erano presenti l’assessore alle Attività
Produttive Sabrina Gentile in rappresentanza del Comune di Crotone, il Presidente della
Camera di Commercio Al�o Pugliese, Giovanni Ferrarelli ed Antonio Casillo della
Confcommercio e Gennaro De Rosa di Musica contro le Ma�e.
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Avezzano – Il cantante avezzanese Giuseppe Ippoliti è tra i 10 finalisti del Premio Pigro – Ivan
Graziani 2019, il concorso nazionale per cantanti e band emergenti dedicato al cantautore teramano.

Un Premio, organizzato dall’Associazione Culturale Pigro che ha come Presidente Anna Maria Bischi
Graziani (moglie di Ivan Graziani), per ricordare il grande cantautore abruzzese, un’icona immortale della
musica italiana.

Al Premio Pigro hanno partecipato cantautori che per l’occasione hanno presentato un brano inedito
da loro promosso, come Ippoliti, e artisti che, in un’altra sessione, hanno invece presentato una
cover di Ivan Graziani come interpreti.

“Essere tra i 10 finalisti, provenienti da tutta Italia, del Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani è una bella
soddisfazione ma soprattutto per me è un grande onore aver partecipato” dichiara Giuseppe Ippoliti
“sono infatti un suo grande fan.”
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Ed ancora: “ascolto la sua musica da molti anni ormai, fin dai tempi universitari.
Ma in realtà l’ho scoperto per caso. Ad una festa a Teramo c’era uno stand
della radio dell’Università dove si teneva una specie di gara di simulazione di
una diretta radiofonica. Il primo premio per il vincitore era l’iscrizione gratuita
all’Università degli Studi di Teramo. Avevo concluso la triennale a Pescara e
dovevo iscrivermi alla specialistica, così pensai di partecipare alla simulazione.
Vinsi il primo premio. A Teramo, dopo aver fatto una ricerca sugli artisti del
luogo, mi avvicinai subito alla sua musica e così è iniziata la mia grande

passione per l’artista. Ogni volta che lo ascolto mi emoziono moltissimo, perciò è stato un grande
piacere partecipare ad un Premio a lui dedicato”.

La finale si terrà a Sanremo, il prossimo 5 febbraio 2019, durante il Festival della Canzone Italiana, nel
teatro dedicato a Ivan Graziani, presso “Casa Sanremo”.

Ippoliti sarà impegnato il prossimo 30 gennaio al Teatro Dei Marsi di Avezzano con lo spettacolo teatrale
musicale “Eppure Soffia”.
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Roberta Morise e Vincenzo Russolillo

Torna Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality del Festival della
Canzone Italiana
 Pubblicato da Redazione   in Spettacolo   28/12/2018

Il tanto amato Festival di Sanremo si avvicina, riaccendendo così i riflettori anche sugli eventi in
concomitanza. Il 3 febbraio 2019 alle 18.00 ci sarà l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa

Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, infatti, anche quest’anno il Palafiori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e
televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al
patron Vincenzo Russolillo, Presidente
Gruppo Eventi, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta
della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e
il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è
rinomata in tutto il mondo. 
Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è
affermata come uno dei più importanti punti
di aggregazione per artisti e addetti ai lavori,
attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 
Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte
altre verranno
svelate prossimamante) c’è la collaborazione
con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la
presenza in Sala Pino Daniele di una giuria
di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20
redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in
gara al Festival e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore. 
Una dodicesima edizione dal taglio
decisamente giovane, così come testimoniato

dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille
concorrenti. Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo
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dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il
proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso. 
Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli
autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso
contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a
cura della Polizia di Stato. 
Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti
selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato
alle case discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno
consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani. 
Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show
business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia. 
«Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di
pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo – ma intendiamo innovare i
contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un
pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori». 
Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni,
dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno:
78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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Torna Casa Sanremo Vitality’s: Roberta 
Morise madrina della 12^ edizione  
28 dicembre 201828 dicembre 2018 Redazione Zoom Magazine Festival di Sanremo, 
Roberta Morise 

Domenica 3 febbraio 2019, alle 18.00, si terrà l’inaugurazione della dodicesima 
edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, 
anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, 
accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante 
d’Italia. 

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo 
Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della 
trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è 
rinomata in tutto il mondo. 

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti 
di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il 
pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea 
condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 



Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno svelate prossimamante) 
c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala 
Pino Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni 
regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al 
Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore. 

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato 
dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in 
tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati che varcheranno la soglia della 
Casa già una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con 
docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi 
sul sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio 
talento e vincere questa prima edizione del concorso. 

Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: 
Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, 
uno spazio interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno 
dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare 
attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef, Never Give Up sino ad 
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle 
scuole liguri a cura della Polizia di Stato. 

Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia 
in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i 
momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro 
artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 
febbraio nella Sala Ivan Graziani. 

Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata 
allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà 
intitolata all’indimenticato Pepi Morgia. 

 
“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso 
un grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore 
di Casa Sanremo – ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in 
linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più 
giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e 
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di 
riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.” 

Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta 
ultimando in questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già 
eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di 
attività e ben 9000 pass vip consegnati. 



Michele A�dato presenta i premi per il Festival di
Sanremo (VIDEO)

Spicca il Premio della Critica Mia Martini che verrà assegnato da giornalisti e critici

Sono stati presentati, presso lo show-room del maestro orafo Michele Affidato, i premi che verranno
consegnati nel corso della settimana che animerà la 69esima edizione del Festival della Canzone
Italiana. Tra le opere più importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini” che verrà assegnato nel
teatro Ariston all’artista che verrà premiato appunto dalla critica. Un riconoscimento attribuito dalla stampa
specializzata alla canzone e all’interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte di giornalisti e
critici musicali.

Il Premio Mia Martini consiste in una scultura formata da un leone che si poggia su una chiave di violino, con
alla base una composizione di fiori. L’opera rappresenta tre elementi portanti del Festival: il leone ed i fiori
come simbolo della citta ligure, mentre la chiave di violino rappresenta la musica. Ma il Maestro, come ormai
da diversi anni, sarà presente anche al taglio del nastro di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival.

Alla serata inaugurale di domenica 3 febbraio, parteciperanno il patron Vincenzo Russolillo, il sindaco di
Sanremo Alberto Biancheri, la madrina Roberta Morise, volto noto della Rai, oltre che numerose autorità,
giornalisti specializzati e addetti ai lavori.

Per Casa Sanremo sono stati realizzati i premi “Soundies Awards” destinati ai migliori videoclip dei Big, il
“Premio Giuria degli Adolescenti” tra le novità di quest’anno che verrà attribuito da una giuria di 100
ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival decretandone il loro vincitore
e, ancora, i premi “Musica contro le Mafie” che verranno consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di
giustizia di Lamezia Terme.

A Casa Sanremo ci sarà inoltre uno spazio dedicato al sociale, con il convegno che anche quest’anno farà
l’Unicef, di cui Affidato è ambasciatore. Grande attesa, anche per il “Gran Galà della Stampa”, ideato
da Ilio Masprone, che si terrà nel Casinò di Sanremo. Un evento che vede la partecipazione di personaggi
che hanno fatto la storia della musica italiana e degli addetti ai lavori che, nel corso degli anni, hanno dato il
proprio contributo per far apprezzare la musica italiana in tutto il mondo. Durante la serata saranno assegnati
il “Premio Numeri Uno  – Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le Quinte”.

Il Premio “Numeri Uno – Città di Sanremo”, che raffigura una Palma affiancata dal numero “1” nel quale sono
stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della città di
Sanremo, quest’anno sarà assegnato ad un’artista che ha fatto la storia del Festival, vincendo ben tre
edizioni: Iva Zanicchi. Negli anni scorsi il premio di Affidato è stato consegnato ad altri personaggi come
Pippo Baudo, Al Bano, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno.

La giuria presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, ha deciso di assegnare il “Dietro le Quinte” a
Tullia Brunetto (addetto stampa di molti artisti), Saturnino Celani (storico bassista di Jovanotti), Michele
Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso Signorini (Direttore di Chi) e Gianni Belfiore (80 testi por
Iglesias). Durante la serata sarà consegnato anche il “Premio Mr. Blogger” che andrà a Giuseppe
Candela.

Altri importanti premi che da diversi anni Michele Affidato realizza sono quelli dell’Afi, “Associazione
Fonografici Italiani” presieduta da Sergio Cerruti, che festeggia i 70 anni di attività. In passato sono stati
tanti gli artisti premiati dall’Afi al Festival di Sanremo, quest’anno verrà assegnato un premio speciale alla
Carriera a Peppino di Capri.

Alla conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le opere dal maestro Affidato, erano presenti
l’assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile in rappresentanza del Comune di Crotone, il Presidente
della Camera di Commercio Alfio Pugliese, Giovanni Ferrarelli ed Antonio Casillo della Confcommercio e
Gennaro De Rosa di Musica contro le Mafie.
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CROTONE – Michele A�dato ha presentato i Premi per il Festival
di Sanremo
Pubblicato il 29 Gennaio 2019 | da Redazione

Nella splendida cornice dello show-room del Maestro Orafo Michele Affidato, sono stati presentati i Premi che il Maestro Affidato ha
realizzato per la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Tra le più importanti, spicca il Premio della Critica Mia Martini, una scultura composta da un leone che si appoggia su una chiave
di violino, con alla base una composizione di fiori.

Il Premio Mia Martini, infatti, è un riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata alla
canzone e all’interprete che riscuoterà un giudizio positivo di qualità da parte di giornalisti e
critici musicali. L’opera, infatti, rappresenta tre elementi portanti del Festival: il leone ed i
fiori come simbolo della citta ligure, mentre la chiave di violino rappresenta la musica.

Per Casa Sanremo sono stati realizzati  i premi Soundies Awards destinati ai migliori
videoclip dei Big, il Premio Giuria degli Adolescenti, che s’inserisce tra le novità di
quest’anno, che verrà assegnato da una giuria composta da 100 ragazzi, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival decretandone il loro vincitore.
Ancora, i premi Musica contro le Mafie che verranno consegnati da Rocco Mangiardi,
testimone di giustizia di Lamezia Terme.

A Casa Sanremo – al cui taglio del nastro sarà presente il Maestro Affidato – ci sarà, inoltre,
uno spazio dedicato al sociale, con il convegno organizzato dall’Unicef, di cui Affidato è
ambasciatore.

Grande attesa anche per il Gran Galà della Stampa, ideato da Ilio Masprone, che si terrà nel Casinò di Sanremo. Un evento che
vede la partecipazione di personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana e degli addetti ai lavori che, nel corso degli anni,
hanno dato il proprio contributo per far apprezzare la musica italiana in tutto il mondo.

Durante la serata saranno assegnati il Premio Numeri Uno  – Città di Sanremoed i Premi Dietro le Quinte.

Il Premio Numeri Uno – Città di Sanremo raffigura una Palma affiancata dal numero “1”, nel quale
sono stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della
città di Sanremo, quest’anno sarà assegnato ad un’artista che ha fatto la storia del Festival, vincendo ben
tre edizioni: Iva Zanicchi.

La giuria, presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, ha deciso di assegnare il Premio Dietro
le Quinte a Tullia Brunetto, addetto stampa di molti artisti, a Saturnino Celani, storico bassista
di Jovanotti, a Michele Torpedine, manager de Il Volo, ad Alfonso Signorini, Direttore di Chi, e a
Gianni Belfiore, che ha scritto 80 testi por Iglesias.
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Durante la serata sarà consegnato il Premio Mr. Blogger a Giuseppe Candela. Altri importanti
premi, che da diversi anni Michele Affidato realizza, sono quelli dell’Afi, “Associazione Fonografici
Italiani” presieduta da Sergio Cerruti, che festeggia i 70 anni di attività. In passato, sono stati tanti
gli artisti premiati dall’Afi al Festival di Sanremo, e, quest’anno, verrà assegnato un premio speciale alla
Carriera a Peppino di Capri.

Alla conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le opere dal maestro Affidato, erano
presenti l’assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile, in rappresentanza del Comune di
Crotone, il Presidente della Camera di Commercio, Alfio Pugliese, Giovanni Ferrarelli e Antonio
Casillo della Confcommercio, e Gennaro De Rosa di Musica contro le Mafie. 

Il festival, infine, prenderà il via domenica 3 febbraio. (rkr)

| Etichettato Crotone, Festival di Sanremo
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Premio “Una vita per la musica
dedicato a Erio Tripodi”,
l'edizione 2019 a Claudio
Baglioni, Vittorio De Scalzi e
Katia Ricciarelli

FESTIVAL DI SANREMO | 29 gennaio 2019, 21:42

Il Premio sarà ufficialmente consegnato agli artisti nel
corso del 2019 a cominciare da Vittorio De Scalzi che lo
riceverà il prossimo 8 aprile a Casa Sanremo

Vittorio De Scalzi

Il premio “Una vita per la musica dedicato a Erio Tripodi”, nasce da
un’idea del promoter Giuseppe Pipicelli per ricordare la singolare figura di
Erio Tripodi, Operatore culturale e Chansonnier noto in tutto il mondo per
essere stato il Fondatore del Museo della Canzone Italiana, con Presidente
Onorario il compianto Luciano Pavarotti. Per l’edizione del 2019 la scelta
è ricaduta su tre artisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della
musica italiana: Claudio Baglioni, Vittorio De Scalzi e Katia Ricciarelli, tre
artisti degni rappresentanti di una delle nostre arti più apprezzate nel
Mondo. 
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IN BREVE

martedì 29 gennaio

#Sanremo2019: ufficializzati
tutti i duetti della quarta
serata, tornano all'Ariston Nada
e Tony Hadley
(h. 16:56)

'Il MEI ti ascolta a Sanremo',
torna la rassegna acustica
'Sottocoperta' in piazza Bresca
(h. 14:57)

#Sanremo2019: sabato 9
febbraio sulla scalinata del
Casinò la seconda edizione del
'Defilè della moda'
(h. 11:01)

#Sanremo: il 6 febbraio a i
premi ‘Mei top indie 2018’ e
quelli del ‘Forum del
giornalismo musicale’
(h. 10:57)

L’Orchestra Sinfonica al 69°
Festival di Sanremo: si rinnova
la collaborazione tra
Fondazione e Rai
(h. 10:44)

#Sanremo2019: cena in piazza
Sardi per il 'Liga' dopo le prove
di ieri pomeriggio all'Ariston
(Foto)
(h. 10:35)

lunedì 28 gennaio

Festival di Sanremo: tra i super
ospiti ci sarà anche Ligabue,
oggi in città per le prove
all'Ariston (Foto e Video)
(h. 17:45)

Il maestro orafo Michele
Affidato presenta i premi per il
Festival di Sanremo
(h. 16:18)

Milano Art Gallery: alla
'Bonbonnière' di Sanremo si
apre il 69° Festival con Spoleto
Arte di Sgarbi
(h. 15:17)

Casa Siae: al Festival di Sanremo dal 5 al 9
febbraio un luogo di incontro e confronto per la
musica italiana
(h. 14:57)
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Il Premio sarà ufficialmente consegnato agli
artisti nel corso del 2019 a cominciare da Vittorio
De Scalzi che lo riceverà il prossimo 8 aprile a
Casa Sanremo, direttamente dal Presidente del
Museo della Canzone Italiana, la prof.ssa Anna
Tripodi. Il prestigioso premio, materialmente
realizzato dall’Orafo Ufficiale del Festival di
Sanremo, il maestro Michele Affidato, è stato
tenuto a battesimo nel 2006 dal compianto Pepi
Morgia, allora direttore artistico del Comune di
Sanremo e ideatore di SanremOFF, rassegna di
eventi collaterali e ufficiali del Festival di
Sanremo. 

  
Sin da subito, il progetto ha raccolto il supporto
morale oltre che del Museo della Canzone anche
del Comune di Sanremo, dell’AFI (Associazione
Fonografici Italiani), dell’AIPS (Associazione
Italiana Professionisti Spettacolo) e della SIAE.
Nelle precedenti edizioni, l’encomio è stato
assegnato a: Museo della Canzone; Cantagiro;
Giorgio Consolini; Little Tony; Franco Fasano;
Vince Tempera; Eugenio Bennato.

 Comunicato Stampa
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VINYLOVE IL 10 FEBBRAIO A NAPOLI: UN NUOVO... 

Il Meeting degli Indipendenti

IL MEI NEWS INDIE MUSIC LIKE CIRCUITO MEI PROMUOVITI CON IL MEI CONTATTI

PER IL FORUM DEL GIORNALISMO MUSICALE VINCONO RICCARSO SINIGALLIA, GIUSEPPE ANASTASI E PAOLA

ROSSATO.

Mercoledì 6 febbraio alle ore 12 a Casa Sanremo il MEI premia il TOP INDIE 2018.

TRA GLI ARTISTI PER IL 2018 VINCONO MOTTA, GHALI, CALCUTTA E ZEN CIRCUS, MENTRE TRA GLI OPERATORI

42 RECORDS, IL MAGNOLIA, VOCI PER LA LIBERTA’, LOCUSTA E IL YPSIGROCK FESTIVAL.

“Ciao cuore” di Riccardo Sinigallia il miglior disco del 2018 per i 120  giornalisti che hanno votato per il “Top 2018”, il

referendum sui migliori album italiani del 2018 promosso dal “Forum del giornalismo musicale” (che si svolge da tre anni

al Mei di Faenza) e dall’Agimp (la neonata Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai 

linguaggi Popolari) con il coordinamento di Enrico Deregibus.

Giuseppe Anastasi con “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo” ha prevalso  invece nella categoria riservata alle opere

prime.

Mentre il mondo musicale attende il Festival di Sanremo, il Forum ha voluto  per il secondo anno cercare le migliori

produzioni che la musica italiana ha pubblicato nell’anno da poco trascorso. Fra i molti giurati ci sono giornalisti di ogni

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO AL FESTIVAL DI SANREMO ALLE ORE
12 A CASA SANREMO IL MEI PREMIA IL TOP INDIE 2018

29 gennaio 2019
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provenienza ed età, da quelli delle grandi testate  cartacee alle webzine, dalle tv alle radio. Un così ampio e

rappresentativo ventaglio di votanti ha permesso di avere un quadro attendibile delle preferenze del giornalismo e della

critica musicale italiana più attenta.

Nella categoria per il disco assoluto, Sinigallia ha ottenuto 36 voti,  superando con distacco gli altri �nalisti, scelti nel

primo turno di voto: Motta con “Vivere o morire” (che ha ottenuto 25 voti), gli Zen Circus con “Il fuoco in una stanza”

(23), Cosmo con “Cosmotronic” (20), Salmo con “Playlist” (14).

Fra le opere prime, dopo Anastasi, che con 34 preferenze ha prevalso nettamente sugli altri �nalisti, si sono classi�cati i

Maneskin con “Il ballo della vita (27 voti), i Dunk con il disco omonimo (24), Paola Rossato con “Facile” (14) e Generic

Animal con il disco omonimo (13). Il Mei ha deciso di assegnare a Paola Rossato, come prima donna classi�cata nei 

dischi d’esordio, un premio speciale.

Ogni anno il MEI, con cadenza settimanale e mensile, stila delle classi�che di gradimento con i TOP per ogni categoria

(singolo, video, disco, live, etichetta discogra�ca, club, festival, contest e booking). Queste sono votate da radio e tv , new

media, giornalisti, blogger e diffuse su centinaia di radio e di siti, con delle playlist Spotify di riferimento.

La media dei voti porta alla realizzazione della SUPERCLASSIFICA MEI dell’ultimo anno, che vedranno a inizio dell’anno

prossimo la premiazione degli artisti in vetta al gradimento degli addetti ai lavori del mondo 

indipendente.

I vincitori della SUPERCLASSIFICA MEI del 2018 sono:

Per la INDIE MUSIC LIKE vince MOTTA  con il singolo La nostra ultima canzone, mentre per VIDEO INDIE MUSIC LIKE

e’ in testa il videoclip di GHALI  intitolato Cara Italia. Per il MIGLIOR ALBUM e’ indiscussa la testa di CALCUTTA con

Evergreen mentre il miglior LIVE dell’anno e’ risultato quello degli ZEN CIRCUS.

Inoltre tra gli operatori la SUPERCLASSIFICA MEI 2018 porta per le LABEL al primo posto la 42 Records, mentre tra i

CLUB vince il MAGNOLIA. Tra i FESTIVAL e’ il  Ypsigrock Festival quello che ottiene il maggiore gradimento mentre tra i

CONTEST  VOCI PER LA LIBERTA’ prosegue nel suo ventesimo anno  alla vetta della classi�ca. 

In�ne, tra i BOOKING si afferma LOCUSTA.

Tutti i premi saranno assegnati a Sanremo, in occasione del Festival di Sanremo, mercoledì 6 febbraio dalle ore 12 a Casa

Sanremo con un evento che sara’ seguito per il MEI dal produttore Marco Mori e per la stampa da Fabio 

Gallo.

www.meiweb.it
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PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK: ANCHE
ROBERTO VECCHIONI, CON UNA LETTERA AL
CORRIERE, SUPPORTA CARAMELLE

PRESENTAZIONE ALBUM: 31 GENNAIO DANIELE
SARNO A L’ASINO CHE VOLA
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La “teca” davanti all’Ariston (foto Manrico Gatti)

SANREMO

Eccole lì le due grandi novità del Festival Baglioni-bis. La blindatissima
scenografia dell’Ariston con il «trampolino» che farà vagare a mezz’aria i cantanti.
E il mitico Liga, Luciano Ligabue, al ritorno a Sanremo come super ospite dopo
l’incredibile performance che l’aveva visto protagonista del 2014. Ha provato per
due ore con il «dirottatore artistico», con intorno una quindicina di ballerini. Ma
non è finita. Ieri ha preso forma anche la «teca» di cristallo destinata a
soppiantare la passerella sul red carpet. Poi sono trapelate indiscrezioni sul
ritorno di Pierfrancesco Favino che farà uno sketch con Virginia Raffaele

IMPERIA E SANREMO

Festival di Sanremo, ieri prove blindate di
Baglioni e Ligabue. Nella scenografia spicca il
“trampolino”
Torna Favino, sorge la “teca” sul red carpet. La città sempre più in clima Festival

S.Bartolomeo, domande
per mensa e scuolabus
entro giovedì

Diano, blitz dei vigili
nell’ex stazione. Bloccato
furgone con a bordo ...

All’Ipsia d’Imperia una
lezione con.....la Ducati
Superbike

La Corsica ad occhio nudo
da Sanremo

Seconda categoria,
l’Atletico Argentina
sconfigge il Riva Ligure ...

Ieri prove blindate di Baglioni e
Ligabue. Nella scenografia spicca il
“trampolino”
GIULIO GAVINO
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(scambio di ruoli conduttore-ospite in linea con lo scorso anno) e su una delle
canzoni che Baglioni ha scelto di proporre al pubblico,«Quante Volte».

La “teca” davanti all’Ariston

L’attualità va raccontata. Aiutaci a farlo sempre meglio

Cantanti-volanti

Potentissimi giochi di luce, l’orchestra in posizione arretrata, una «passerella-
palcoscenico» avanzata verso il teatro sulla falsariga dei teatri di avanspettacolo.
Questi i dettagli della scenografia del Festival 2019. Ma la cosa particolare è il
«trampolino», come è stato soprannominato dalle manovalanze Rai all’Ariston,
una piattaforma che darà l’effetto «volante» ai cantanti. Ancora da chiarire la
dinamica di utilizzo, probabilmente potrebbe farli «atterrare» sul palcoscenico.
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Ligabue all’Ariston per le prove

Super Liga

In forma smagliante Luciano Ligabue è arrivato all’Ariston intorno alle 15,30.
Sosta in camerino per un’ora, poi confronto con Baglioni e due ore filate di prove
con i ballerini. Riserbo sui brani che si due interpreteranno insieme.

Casa Siae by iCompany

È tutta nuova l’installazione Casa Siae che nascerà in piazza Colombo, sotto il
coordinamento di iCompany di Massimo Bonelli, nell’ambito delle manifestazioni
collaterali al Festival sotto il coordinamento di Rai Pubblicità. Sarà un luogo in
cui artisti, autori, editori, produttori, discografici potranno incontrarsi e
confrontarsi e immaginare assieme il Futuro della Musica (il programma sarà
definito a giorni). Casa Siae sarà anche teatro di alcune popolari trasmissioni di
Radiorai.

Casa Sanremo

Il Palafiori ha già iniziato la sua annuale e rituale trasformazione in Casa
Sanremo. Per ora, a porte chiuse, si stanno svolgendo le selezioni del concorso
nazionale che durante l’anno ha visto centinaia di ragazzi in gara per staccare il
biglietto e venire in Riviera (tra i giurati il maestro Beppe Vessicchio).
L’inaugurazione del «carrozzone» di intrattenimento e mondalità promosso dal
Groppo Eventi di Vincenzo Russolillo è fissata per le 18 di domenica. Madrina
d’eccezione Roberta Morise de «I Fatti Vostri».

Casinò

Nel teatro della casa da gioco è iniziato l’allestimento della scenografia del
DopoFestival che Baglioni ha affidato a Rocco Papaleo.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Sanremo 2019, Liguria

Il countdown è partito. Manca una settimana alla 69esima edizione del Festival di
Sanremo, per la seconda volta targato Claudio Baglioni, e presentato quest’anno
da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. In gara i seguenti artisti: Federica Carta e
Shade, Patty Pravo e Briga, Negrita, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Achille Lauro,

Arisa, Francesco Renga, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo e Livio Cori,

Paola Turci, Simone Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo, Loredana Bertè,
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Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo, Ghemon, Mahmood, Einar. Tra gli ospiti già
confermati di Sanremo 2019, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Andrea
Bocelli, Elisa, Giorgia, Claudio Santamaria. Ma sono papabili anche Serena Rossi,
Luciano Ligabue, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti. Addirittura, si mormora,
Ariana Grande. 
 

L’EVENTO Ma a Sanremo il festival si vive anche senza musica. E senza Ariston.

Da tenere d’occhio, infatti, le iniziative del PalaSiae, in piazza Colombo, dove
saranno proposte numerose iniziative, con la presenza di cantanti ed ospiti. Altra

location importante sarà il forte di Santa Tecla, considerata la “casa” di Radio2,
dove si svolgeranno tante iniziative, musicali e “social”. Come per le passate

edizioni, anche il Victory Morgana Bay proporrà alcuni eventi collaterali, tra
party, drink e vip. 
 

IL PROGRAMMA Parallelamente alle attività di Sanremo 2019, ecco un paio di
iniziative a parte. Dedicate all’arte. In collaborazione con la Fondazione Cento
Fiori di Savona, il Circolo degli Artisti di Albissola, il comune di Albissola e la

famiglia Fiaccio, presso il Casinò di Sanremo ci sarà anche la mostra “Per
sincerità ricevuta – Undici opere di Renato Guttuso”, curata da Federica Flore,

visitabile fino al 28 febbraio 2019. Se avete ancora voglia di arte, la galleria La
Mongolfiera, la cui attenzione è rivolta all’arte moderna e contemporanea,
promuove cultura, scambi, riflessioni e dialoghi multidisciplinari attraverso gli
artisti e le loro opere. 
 

GLI ALTRI EVENTI DI SANREMO 2019 E’ fissata per domenica 3 febbraio

l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. In
calendario le seguenti iniziative: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i
lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle
iniziative di responsabilità sociale. E ancora educational, showcooking e il format
televisivo “l’Italia in Vetrina”. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio
destinato alle case discografiche e ai loro artisti per il miglior video clip: i
Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8
febbraio nella Sala Ivan Graziani. 
 

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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Festival di Sanremo, Michele Af�dato presenta i premiFestival di Sanremo, Michele Af�dato presenta i premi
della 69ma edizionedella 69ma edizione
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CROTONE. Sono stati presentati, nello show-room di Crotone, i premi realizzati dall’orafoCROTONE. Sono stati presentati, nello show-room di Crotone, i premi realizzati dall’orafo
Michele Af�dato che saranno consegnati nel corso della 69/ma edizione del Festival dellaMichele Af�dato che saranno consegnati nel corso della 69/ma edizione del Festival della
Canzone Italiana di Sanremo.Canzone Italiana di Sanremo.    Tra le opere più importanti spicca il “Premio della Critica“Premio della Critica
Mia Martini”Mia Martini” che verrà assegnato nel teatro Ariston all’artista più votato dalla stampa
specializzata. L’onori�cenza consiste in una scultura formata da un leone che si poggia su
una chiave di violino, con alla base una composizione di �ori.

 
Rappresentati i tre elementi portanti di Sanremo e del Festival. 
Per Casa SanremoCasa Sanremo sono stati realizzati i premi “Soundies Awards”“Soundies Awards” destinati ai migliori

Home » Eventi&Cultura » Festival di Sanremo, Michele Af�dato presenta i premi della 69ma edizione
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100 ragazzi impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival
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consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme.consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme.
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Sesso e droga in musica. Le mamme insorgono

La solidarietà si fa in otto: grande generosità dei cittadini

San Remo: un riminese alla scoperta di
nuovi talenti

Gennaio 28, 2019 Anna Budini  In Romagna  non ci sono commenti

Non si esibiranno sotto i ri�ettori dell’Ariston, ma a San Remo ci andranno comunque. Ognuno
con le proprie speranze, i propri sogni e quel chiodo �sso che, da sempre, accomuna tutti i
cantanti: essere scritturati da una major e �nire �nalmente sulla cover di un cd.

Loro sono i concorrenti di SanRemo NewTalent, il contest più prestigioso per gli artisti italiani
emergenti, quelli che sulle tavole dell’Ariston, un giorno, potrebbero arrivarci davvero. Reclutati,
uno per uno, da scuole di musica, talent scout collegati, concorsi minori, audizioni territoriali e
audizioni online, provengono da tutte le regioni italiane, interpretano ogni tipologia di genere
musicale e hanno dagli 11 ai 61 anni.

Il prossimo 6, 7, 8 e 9 febbraio, nella sala audizione di Casa Sanremo, saranno ascoltati e recensiti
da una giuria di critici musicali, presieduta dal maestro Vince Tempera, autentico mostro sacro
della musica d’autore, scelto da Kuentin Tarantino per la colonna sonora di “Kill Bill – Volume 1” e
autore, tra gli altri, della leggendaria sigla di “Ufo Robot”.

Per questa sesta edizione del contest, accanto a Devis Paganelli ci sarà un’altra artista di fama
nazionale, l’indimenticata Maria Teresa Ruta che, da tanti anni, collabora ai progetti artistici del
manager riminese con l’obiettivo di scoprire le voci emergenti della musica contemporanea. In
giuria, non a caso, siederà anche suo marito, il noto produttore musicale Roberto Zappulla, oltre
ad Alba Cosentino, giornalista e critico musicale della redazione dei settimanali “In Famiglia” e “Di
Tutto”, diretti da Luca Arnaù.

La �nale del talent – che sarà trasmessa sulla piattaforma Sky – è in programma il 9 febbraio nella
Sala Centrale di Casa Sanremo nell’area dedicata alle emittenti radiofoniche nazionali che,
durante la settimana sanremese, trasmettono no-stop dalla capitale della musica. Alla �nalissima,
nelle vesti di special-guest, parteciperà anche Arianna Luzi, vincitrice dell’ultima edizione di
SanRemo NewTalent che, nell’occasione, presenterà in anteprima il suo brano appena inciso.

“SanRemo New Talent – spiega il patron Devis Paganelli – è una vetrina di grandissimo prestigio
perché riunisce oltre una settantina di cantanti che, nel corso dell’anno, sono stati selezionati tra
migliaia di candidati. Noi non promettiamo la celebrità, ma o�riamo agli artisti delle opportunità
serie sottoponendoli al giudizio di una giuria tecnica di altissima e comprovata qualità. Negli anni,
tante star della musica contemporanea sono passati da questo contest e l’auspicio è di trovare,
anche in questa edizione, il cantante in grado con la sua voce di segnare la storia della musica
d’autore”.
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Festival di Sanremo 2019, una settimana all’inizio
della kermesse
Di  Stefania Rabaglio  - 29 gennaio 2019

Manca esattamente una settimana all’inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo.

È La seconda edizione targata Claudio Baglioni che quest’anno ha voluto al suo �anco la presenza
di due comici d’eccezione: Virginia Ra�ale e Claudio Bisio.

In città iniziano a scaldarsi gli animi e l’atmosfera: in questi ultimi giorni molti cantanti sono stati
pizzicati in giro per le vie della Città dei Fiori. Sono infatti in corso le prove delle canzoni che
saranno portate sul prestigioso palco dell’Ariston, la cui scenogra�a rimane ancora top secret.
Pochi infatti i dettagli che sono trapelati: lo stesso Walter Vacchino, ai nostri microfoni ha anticipato
che la luce sarà un elemento fondamentale della scenogra�a. Come ogni anno l’orchestra avrà
una nova collocazione e sembrerebbe che per quest’anno l’obiettivo sia quello di ricreare il golfo
mistico che distingueva i teatri dell’opera.

Tante le novità che caratterizzeranno la kermesse: 24 cantanti in gara in un’unica e sola
categoria, quella dei Big. Questa modi�ca era stata fortemente voluta dal direttore artistico Claudio
Baglioni.

Sul palco del Teatro Ariston ci saranno infatti i 22 artisti scelti dalla Commissione musicale e i 2
vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood che hanno conquistato il posto vicino ai grandi
big della musica italiana.

Il vincitore sarà decretato attraverso quattro di�erenti sistemi di votazione: il Televoto, la giuria
Demoscopica, la giuria della Sala Stampa e la giuria degli Esperti.

Proprio in questi giorni sono stati presentati, nello show-room di Crotone, i premi realizzati
dall’orafo Michele A�dato che saranno consegnati nel corso della kermesse. Tra le opere più
importanti spicca il “Premio della Critica Mia Martini” che verrà assegnato all’artista più votato dalla
stampa specializzata. Tra gli altri premi il ‘Soundies Awards’ per casa Sanremo, il ‘Premio Giuria
degli adolescenti’ e i premi ‘Musica contro le ma�e’.

Grande attesa per i super ospiti: �no ad ora confermati i nomi di Elisa, Giorgia, Bocelli e suo �glio,
Antonello Venditti, Alessandra Amoroso e Ligabue.
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Un’attenzione rivolta da parte di Baglioni alla città di Sanremo che non è passata inosservata:
durante la conferenza stampa di presentazione della Kermesse il sindaco Alberto Biancheri aveva
annunciato la volontà di consegnare al cantante un premio, ipotesi che si concretizzerà proprio
domani durante il consiglio comunale, dove gli sarà consegnata la targa ‘Amico di Sanremo’.

A sette giorni dall’inizio si inizia a respirare l’atmosfera festivaliera: alberghi tutti sold out, con
prenotazioni arrivate già da ottobre e tutti esauriti anche i biglietti e gli abbonamenti per le serate.

La kermesse, che come ogni anno stravolge per una settimana i ritmi della città dei Fiori,
coinvolgendo tutti i cittadini e turisti, quest’anno uscirà ancora di più dalle porte dell’Ariston,
andando nelle piazze, nelle strade e nelle vie della città con tanti eventi collaterali che dovrebbero
essere annunciati tra qualche giorno.
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Per aiutare i consumatori di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in Italy e a segnalare i fake, ora

c’è l’app gratuita Authentico.  Si tratta di una startup innovativa fondata da manager, imprenditori e professionisti della

comunicazione digitale nel foodtech che unendo le rispettive competenze hanno creato una soluzione per il contrasto del
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problema dell’imitazione di prodotti agro-alimentari italiani all’estero (Italian Sounding). Il progetto partito nel 2014 ha

richiesto oltre 3 anni di studio per conoscere e documentare i vari tentativi di imitazione dei prodotti italiani e per

comprendere le complesse dinamiche del mondo della produzione e della distribuzione moderna. La società è nata a gennaio

2017 e ha rilasciato l’applicazione a settembre 2017. 

«La nostra App - spiegano gli ideatori - consente di sapere velocemente se il prodotto è Made in Italy ed inoltre consente di

segnalare i prodotti fake facendo una foto geo-localizzata che viene inviata direttamente ai produttori e ai consorzi di tutela.

Ma consente anche di cercare i veri ristoranti italiani all’estero e di conoscere tutto delle eccellenze italiane, comprese le

ricette originali per cucinarli. La nostra mission è duplice. Da un lato svolgiamo una funzione sociale di tutela dei consumatori

che sono ingannati da alcuni produttori, soprattutto esteri, e che hanno diritto alla trasparenza. Per questo motivo la nostra

app non contiene pubblicità ed è totalmente gratuita per il consumatore. Crediamo che la divulgazione, l’informazione

trasparente e la comunicazione siano le vere chiavi per combattere le imitazioni e le contraffazioni. Nel contempo

supportiamo le aziende italiane del settore agroalimentare a vendere di più all’estero, a tutelare, diffondere e valorizzare i loro

prodotti, ad identi�care con precisione il loro target ed instaurare un dialogo grazie ad una serie di sistemi innovativi.

Forniamo un sistema di supporto decisionale che possa accompagnarle nella scelta di puntare gli investimenti all’estero sui

mercati a maggior potenziale; il tutto senza però complicare i processi di confezionamento, senza costringere ad adottare

nuovi codici, nuove etichette o modi�care il packaging.  I numerosi tentativi di combattere le imitazioni delle nostre eccellenze

agroalimentari hanno prodotto dei risultati modesti. I consumatori oggi sono poco recettivi alla promozione istituzionale o

governativa che viene percepita come un tentativo di condizionamento pubblicitario. Noi abbiamo scelto  un approccio

innovativo al contrasto del fenomeno dell’italian sounding, una soluzione che parte dal basso, ovvero da coloro che amano il

cibo italiano e fanno le scelte di acquisto. Vogliamo coinvolgere i consumatori per farli sentire parte di questa iniziativa.

Comunichiamo, attraverso il cibo, le aziende e gli uomini che lo producono, il territorio, la cultura enogastronomica italiana, le

ricette tradizionali nonché i veri ristoranti italiani all’estero che usano prodotti originali».

Authentico è una soluzione innovativa perché coinvolge i consumatori, grazie alla potenza del crowdsourcing e perché non

introduce elementi di discontinuità per i produttori che non amano cambiare i loro processi o le loro etichette, anche perché

sono già costretti a farlo di frequente a causa delle normative sulla trasparenza. 

Authentico inoltre è partner del Roof, l’esclusivo ristorante di Casa Sanremo riservato agli artisti, giornalisti e sponsor che

graviteranno nella cittadina ligure durante il Festival della canzone italiana che si terrà dal 5 al 9 febbraio. 
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Senremo New Talent: un riminese nel backstage
dell'Ariston alla scoperta di nuovi talenti
Il manager riminese Devis Paganelli nel contest che vuole scoprire nuovi promettenti voci
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Non si esibiranno sotto i riflettori dell’Ariston, ma a Sanremo ci andranno comunque. Ognuno con le sue speranze, i suoi sogni e quel chiodo fisso che, da

sempre, accomuna tutti i cantanti: essere scritturati da una major e finire finalmente sulla cover di un cd. Loro sono i concorrenti di Sanremo NewTalent, il contest

più prestigioso per gli artisti italiani emergenti, quelli che sulle tavole dell’Ariston, un giorno, potrebbero arrivarci davvero.

Reclutati, uno per uno, da scuole di musica, talent scout collegati, concorsi minori, audizioni territoriali e audizioni online, provengono da tutte le regioni italiane,

interpretano ogni tipologia di genere musicale e hanno dagli 11 ai 61 anni. Il prossimo 6, 7, 8 e 9 febbraio, nella sala audizione di Casa Sanremo, saranno

ascoltati e recensiti da una giuria di critici musicali, presieduta dal Maestro Vince Tempera, autentico mostro sacro della musica d’autore, scelto da Quentin

Tarantino per la colonna sonora di “Kill Bill – Volume 1” e autore, tra gli altri, della leggendaria sigla di “Ufo Robot”.

Per questa sesta edizione del contest, accanto a Devis Paganelli ci sarà un’altra artista di fama nazionale, l’indimenticata Maria Teresa Ruta che, da tanti anni,

collabora ai progetti artistici del manager riminese con l’obiettivo di scoprire le voci emergenti della musica contemporanea.   In giuria, non a caso, siederà anche

suo marito, il noto produttore musicale Roberto Zappulla, oltre ad Alba Cosentino, giornalista e critico musicale della redazione dei settimanali 'In Famiglia' e 'Di

Tutto', diretti da Luca Arnaù.

La finale del talent – che sarà trasmessa sulla piattaforma Sky - è in programma il 9 febbraio nella Sala Centrale di Casa Sanremo nell’area dedicata alle

emittenti radiofoniche nazionali che, durante la settimana sanremese, trasmettono no-stop dalla capitale della musica. Alla finalissima, nelle vesti di special-

guest, parteciperà anche Arianna Luzi, vincitrice dell’ultima edizione di SanRemo NewTalent che, nell’occasione, presenterà in anteprima il suo brano appena

inciso.

“SanRemo New Talent – spiega il patron Devis Paganelli – è una vetrina di grandissimo prestigio perché riunisce oltre una settantina di cantanti che, nel corso

dell’anno, sono stati selezionati tra migliaia di candidati. Noi non promettiamo la celebrità, ma offriamo agli artisti delle opportunità serie sottoponendoli al giudizio

di una giuria tecnica di altissima e comprovata qualità. Negli anni, tante star della musica contemporanea sono passati da questo contest e l’auspicio è di trovare,

anche in questa edizione, il cantante in grado con la sua voce di segnare la storia della musica d’autore”.
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#Sanremo: il 6 febbraio a i premi
‘Mei top indie 2018’ e quelli del
‘Forum del giornalismo musicale’

EVENTI | 29 gennaio 2019, 10:57

Verranno assegnati all'interno di 'Casa Sanremo'.

Mercoledi 6 febbraio alle 12, a ‘Casa Sanremo’ al Palafiori, verranno
assegnati i premi ‘Mei top indie 2018’ e quelli del ‘Forum del giornalismo
musicale’.

Per il forum del giornalismo musicale vincono Riccardo Sinigallia,
Giuseppe Anastasi e Paola Rossato. Tra gli artisti del ‘Top indie 2018’
vincono: Motta, Ghali, Calcutta e Zen Circus mentre, tra gli operatori,
l’etichetta ‘42 Records’, il circolo ‘Magnolia’, ‘Voci per la libertà',
‘Locusta’ ed il ‘Ypsigrock festival’.
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Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata dal patron Vincenzo Russolillo

domenica 3 febbraio alle ore 18 al Pala�ori di Sanremo, c’è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, una giuria di

100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria. Per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati

il nome di “Stonati”. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio

speciale.   Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la radio web animata da adolescenti, che da anni è

presente nella Città dei �ori, durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi.

 All’interno della sala “Pepi Morgia”, una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da diverse città d’Italia, commenterà

le performance dei cantanti in gara e  stilerà ogni sera la propria classi�ca. L’ultima serata,  30 minuti prima della

proclamazione uf�ciale, annuncerà il cantante vincitore secondo gli adolescenti, detti “Stonati”, e consegnerà  il proprio

premio, �rmato dal maestro orafo Michele Af�dato, che realizza molti altri riconoscimenti legati alla kermesse canora più

importante d’Italia. Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il

loro cantante preferito tra quelli presenti al Festival.  “Un’iniziativa – commenta Vincenzo Russolillo – che mira al

coinvolgimento dei più giovani, tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che

rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, �nalmente, dire la loro attraverso la giuria

selezionata da Radioimmaginaria”. A Casa Sanremo, oltre al quartier generale della Sala “Pepi Morgia”, i ragazzi gestiranno

anche “Astro Radio”, una suggestiva postazione radio dalla forma di astronave e la tradizionale maratona radiofonica

(venerdì 8 e sabato 9) nel corso della quale interviste e performance di giovani artisti riempiranno le giornate in attesa del

Festival.  Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a questo

link http://radioimmaginaria.it/sanremo. (http://radioimmaginaria.it/sanremo.)

  Tagged: casa sanremo (http://www.evershow.it/tag/casa-sanremo/), Radio Immaginaria

(http://www.evershow.it/tag/radio-immaginaria/), Vincenzo Russolillo (http://www.evershow.it/tag/vincenzo-russolillo/)

CASA SANREMO AVVICINA I PIÙ GIOVANI AL FESTIVAL. IN
ARRIVO LA “GIURIA DEGLI ADOLESCENTI”
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FESTIVAL DI SANREMO

Savino Zaba a Casa
Sanremo 2019









Savino Zaba sta dimostrando di essere tra i pochi artisti completi dello
spettacolo italiano. 

Come non menzionare Music@, Uno Mattina, Tale e Quale
Show o Quelle Brave Ragazze in televisione su Rai1.

In attesa di rivederlo sul piccolo schermo Zaba raddoppia in radio su
Radio1 Rai.

Dal lunedì al venerdì, il conduttore pugliese è alla guida diGiorno Per
Giorno alle 10.30, con Eleonora Belviso, Francesca Romana Ceci e la
partecipazione di Marco Liorni.

L’altro appuntamento è quello con Zona Cesarini alle 21.00 con
Maurizio Ruggeri.  Una stagione tutta dedicata alla radio, in attesa di
un possibile ritorno in Tv.

Dulcis in fundo, continua il successo in libreria di Parole parole…alla
Radio. 

Il suo libro che sarà presentato a Casa Sanremo in occasione del 69°
Festival della Canzone Italiana, sabato 9 febbraio 2019, alle ore 16.30.

E per l’occasione non ci saranno solo parole, ma anche dell’ottima
musica, suonata unplugged, pianoforte e voce, in una presentazione
davvero originale che ripercorrerà la storia della musica italiana e della
radio.

Savino Zaba e la radio

Il libro… e Sanremo!

Kilimangiaro, la puntata del 3 febbraio 2019

Quelli che il calcio: la puntata del 3 febbraio 2019

Sanremo 2019, chi saranno i super ospiti

Linea Bianca, la puntata del 2 febbraio 2019

Mezzogiorno in famiglia: le puntate del 2 e 3
febbraio 2019

Domenica In: la puntata del 3 febbraio 2019

I capolavori del jazz in vinile arrivano in edicola

La mitologia per bambini arriva in edicola

In edicola la collezione di automobiline MERCURY

La collana di libri Cocco Bill e il meglio di Jacovitti
arriva in edicola
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ogni sera le proprie votazioni 
e decreteranno il loro vinci-
tore. Un’edizione che strizza 
l’occhio alle giovani genera-
zioni e che cerca di avvici-
narle sempre più al Festival. 
Cambierà anche il modo in 
cui verranno fatti gli show 
case con gli artisti in gara. 
Stiamo definendo gli ultimi 
dettagli».

Quali gli altri punti di 
forza?

«Si riconfermano i princi-
pali appuntamenti: Writers, 
il salotto in cui gli autori in-
contrano i lettori, i progetti 
per il Sociale, i Campus for-
mativi, la consegna del pre-
mio alle case discografiche 
e ai loro artisti, i “Soundies 
Awards”, e non manche-
ranno gli educational, gli 
showcooking, Fofò Ferriere 
e Dispensa Italiana. Catal-
do Calabretta condurrà il 
format televisivo L’Italia in 
Vetrina con ospiti, curiosità, 
interviste sul Festival e sulle 
attività della “Casa”.».

Com’è cambiata Casa 
Sanremo in questi 12 
anni?

«Tanto. È cresciuta e 
continua a farlo. Lavoria-
mo dodici mesi l’anno 
al progetto, cercando 
di guardare sempre 
avanti, di migliorarci, 
di circondiamo di per-
sone diverse rispetto al 
passato, questo sia nel 
mondo della comunica-
zione sia in quello della 
produzione, senza dimenti-
carci mai chi c’è stato vicino 
in questi anni, ma abbiamo 
bisogno di rinnovarci per 
crescere, perché è una crea-
tura che negli anni si è tra-
sformata e deve essere sem-
pre attenta al mondo che la 
circonda». 

di Paola Trotta

PERSONAGGI quest’anno. E racconta di come questa edizione strizzerà l’occhio in particolare ai giovaniIl Patron Vincenzo Russolillo ci illustra nel dettaglio il programma di 

CASA SANREMO NON È SOLO 

mettiamo insieme le aziende 
per farle dialogare con i loro 
clienti big spender. Abbiamo 
voluto, per la prima volta, 
costruire un rapporto che ab-
braccia tutto il territorio ita-
liano. Ci sarà molta presenza 
della Regione Liguria, grazie 
al presidente Toti che sarà 
presente all’inaugurazione 
e ad altri due eventi in pro-
gramma. 

Il Roof  di Casa Sanremo sarà 
intitolato alla Liguria e ci 
sarà uno spazio di oltre 140 
metri quadrati dedicato alla 
promozione del territorio li-
gure. Un’attenzione speciale 
sarà data ai giovani. In colla-
borazione con Radio Imma-
ginaria, avremo una giuria di 
“millennials” che esprimerà 

UN PUNTO DI AGGREGAZIONE 

Con il Festival 
della canzone 
italiana ritorna 
Casa Sanremo Vi-
tality’s, l’hospita-

lity all’interno del Palafiori, 
realizzata da Gruppo Eventi 
guidato da Vincenzo Russo-
lillo. Da ben 12 anni il gran-
de contenitore di eventi è la 
vera costola del Festival, pun-
to di riferimento per artisti, 
addetti ai lavori e appassio-
nati con tanti appuntamen-
ti, degustazioni, showcase, 
eccellenze italiane. Il patron 
Russolillo ci anticipa il ricco 

programma, qual-
che novità 2019 

e dà appun-
tamento per 
la grande 
inaugura-
zione di 
Casa San-
remo do-
menica 3 
febbra-
con la 
m a -
d r i -
n a 
l a 

presentatrice Roberta Mori-
se, volto femminile de I fatti 
vostri.
Casa Sanremo è una lo-
cation speciale con dei 
numeri importanti.

«L’edizione 2018 si è chiu-
sa con 78 mila presenze, 370 
eventi, 150 ore di attività e 
ben 9000 pass vip consegna-
ti. Quest’anno i numeri sono 
ancora più alti».

Come sarà l’inaugura-
zione?

«Il cerimoniale è lo stesso 
degli anni precedenti, ma in 
quella data sveleremo i cam-
biamenti strutturali, gli spa-
zi e le ambientazioni all’in-
terno della Palafiori saran-

no ampliati e riorganizzati 
in modo diverso». 

Quali saranno le altre 
novità 2019?

«Novità ce ne sono tante, 
partendo dalla parte organiz-
zativa oltre tanti eventi. Casa 
Sanremo non è solo un punto 

di aggregazione ma an-
che momento in cui 

«Lavoriamo 12 
mesi l’anno al 

progetto cercando di 
guardare al futuro»

UN DUO 
VINCENTE

Festival, punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e appassionatiDa dodici anni è il grande contenitore di eventi, è la vera costola del 

MADRINA

MORISE AL NASTRO
La conduttrice Roberta Morise, 33 
anni, qui con Russolillo, sarà la ma-
drina di Casa Sanremo 2019. In alto 
i due vincitori della scorsa edizio-
ne del Festival di Sanremo, Fabrizio 
Moro, 44, ed Ermal Meta, 38. 

Foto Sara Galimberti
Location: Fluendo

DELLA NUOVA

EDIZIONE

IDEE
UNICHE

Vincenzo Russolillo 
è il Patron di Casa 
Sanremo, nata nel 
2008 con l’obiettivo 
di creare un luogo 
di aggregazione 
per tutti i giorna-
listi, gli artisti, gli 
addetti ai lavori 
che confluiscono 
ogni anno nella cit-
tadina ligure per il 
Festival della Can-
zone Italiana.
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Tutto pronto per la XII edizione di “Casa Sanremo
Vitality’s”: musica, cinema e spettacolo si incontrano

a Sanremo 2019
30 gennaio 2019

SANREMO – Il Festival di Sanremo, la kermesse più importante e attesa dell’anno è alle porte e con essa
“Casa Sanremo Vitality’s”, giunta alla sua XII edizione si prepara ad accogliere i protagonisti che per una
settimana, a partire da martedì 5 febbraio animeranno la Città dei Fiori.

A tagliare il nastro, accanto al Patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 “I Fatti Vostri” e il Maestro orafo
Michele Affidato.

Dal 2008 “Casa Sanremo Vitality’s” accoglie gli artisti, i giornalisti e i professionisti del settore che ogni
anno contribuiscono al successo della manifestazione.

Musica, cinema e spettacolo confluiscono nella Casa, dove in un clima di vivo fermento artistico nascono
nuove idee e progetti culturali che vedono nel Festival di Sanremo l’incipit di percorsi e collaborazioni
destinati a durare nel tempo.

Claudia Forcignanò

https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2019/01/98DF71E7-A350-49DC-8C00-2DCCB190C9F1.jpeg
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Risparmiati la palestra! 3 esercizi da casa per
arrivare in forma all’estate
La palestra è un ottimo modo per perdere quei kg di
troppo e mantenersi in forma. Ma sapevi che puoi
ottenere esattamente gli stessi risultati standotene
comodamente a casa? Ovviamente ci vuole una
routine da seguire, i miracoli in questo senso non
esistono.

Consigli settimana bianca
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qui
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NUOVA ESPERIENZA

‘Casa Sanremo’, protagonista il cantautore campagnese
Gerardo Giarletta

Comunicato Stampa
30 gennaio 2019 12:43
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la vacanza sulla  
neve ideale

Camere per tutte le esigenze,  
hotel in centro ad Andalo, a 200  
m dalle piste da sci

Hotel Majorka APRI
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CAMPAGNA. Si è svolta, presso il comune di Campagna, la prima conferenza stampa del giovane cantautore campagnese
Gerardo Giarletta. Presenti oltre agli amici, ai familiari e alla stampa, Roberto Monaco sindaco di Campagna, Maria
Santoro vicesindaco, Lino Sansone manager e tutor artistico nazionale Casa Sanremo Tour e Angela Clemente insegnante
di canto. Gerardo Giarletta nasce a Battipaglia (SA) il 21 dicembre del 1993. La sua passione per la musica nasce all'età di 6
anni, mentre quella per la scrittura è nata dopo, all'età di 12 anni. La partecipazione a vari concorsi canori accresce la sua
determinazione. Nel marzo 2016 �rma il contratto ed entra a far parte dell’etichetta discogra�ca “Rosso Al Tramonto
Edizioni Musicali srl” di Milano che ha collaborato e collabora con grandi artisti del panorama musicale italiano come
Modà, Tiziano Ferro, Giorgia, Marco Mengoni, Laura Pausini. Nel 2018 il giovane cantante è stato ospite u�ciale di “Casa
Sanremo Tour” con il Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo. Gerardo ha
raccontato i suoi primi passi nella musica e le sue esperienze professionali �no ad annunciare una grande novità, la sua
prima partecipazione quest’anno a Casa Sanremo col nuovo brano “Voglio andare altrove” ft. Eujenia. Tanta emozione
nella sua voce e tanti ringraziamenti soprattutto per la sua famiglia, un pilastro fondamentale della sua vita, per Lino
Sansone che lo supporta da anni e per la sua insegnante di canto, Angela Clemente che lo ha aiutato a coltivare il suo
talento �n da piccolo. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Campagna Roberto Monaco che ha espresso la vicinanza
di tutta l’amministrazione a Gerardo e gli ha augurato tanta fortuna per la sua carriera. Durante la conferenza stampa
Gerardo ha ricevuto un omaggio dallo scultore ebolitano Pasquale Ciao, un’opera molto gradita, ra�gurante una chitarra.
“La mia passione per la musica nasce all’età di sei anni con la partecipazione a diversi concorsi canori nazionali; poi a dodici
anni, ho cominciato a coltivare la passione per la scrittura – racconta il giovane cantautore Giarletta”. Casa Sanremo è una
vetrina che mi può far crescere sia artisticamente che umanamente , puoi confrontarti con altre persone ed è uno spazio dove
condividi musica e passioni; può essere un trampolino di lancio per far conoscere la mia musica”. “Casa Sanremo per Gerardo
rappresenta un palco importante, un inizio – dichiara Lino Sansone - con l’augurio che il successo vada avanti in Italia e
all’estero”.

Esperienze professionali:

• 2018: Ospite u�ciale di “Casa Sanremo Tour”, in giro per l’Italia (Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo
Russolillo, Patron di Casa Sanremo)

. Partnership Manager Lino Sansone (Tutor Artistico Nazionale del Casa Sanremo Tour)

• 7 Aprile 2017 Incontro musicale con Red Ronnie in diretta su Roxy bar TV nell’evento “FIAT Music Studio” a
Castellammare di Stabia (NA), presso Firecars.

• 11 Marzo 2016 �rma il contratto ed entra a far parte dell’etichetta discogra�ca “Rosso Al Tramonto Edizioni Musicali
srl” di Milano che ha collaborato e collabora con dei grandi artisti del panorama musicale italiano come: Modà, Tiziano
Ferro, Giorgia, Marco Mengoni, Laura Pausini, Francesco Renga, Emma, Lorenzo Fragola, Benji & Fede, Annalisa, Tony
Maiello, Giulia Penna, Silvia Mezzanotte, Gianluca Capozzi e tanti altri artisti.

• Semi�nalista del concorso “Festival di Castrocaro 2016” – RAI UNO

• Finalista del concorso “Una Voce per Sanremo 2014” a Sanremo – Centro Ariston Cinema Roof.

• Ospite alla grande manifestazione "Palinuro Mythland 2014" (Apertura del concerto di Paolo Meneguzzi) a Palinuro (SA)

• Ospite a “Casa Sanremo 2013’’, in occasione del Festival della Canzone Italiana (Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo
Russolillo)

 
• Ospite a “Casa Miss Italia” in occasione della �nalissima di Miss Italia 2012 – Montecatini Terme (PT). 

( Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo Russolillo)

 
• Ospite al Tour di Miss Italia Basilicata 2012 e 2013. 

( Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo Russolillo)
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• Finalista “Area Sanremo 2012” ad Alberona (FG). 

( Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo Russolillo)

• Ospite alla trasmissione “Pippo Pelo Show (Radio Kisskiss)“ – Napoli.
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Sanremo 2019: da Crotone i premi di Affidato per i big della musica

Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele Affidato in vista della sessantanovesima edizione del Festival

della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche

quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo della scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia

Raffaele e Claudio Bisio. Michele Affidato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la realizzazione dei

premi speciali che vengono assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese.

Per citarne alcuni, nel 2018 gli è stato affidato il compito di realizzare i “Premi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove

Proposte” e “Campioni”, uno dei quali andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla. Ma il lavoro del Maestro nel

corso degli anni ha riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i

tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra mia” di Domenico Modugno, agli

Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con “Impressioni di settembre” della Pfm, quello

dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con l’interpretazione del “Và Pensiero” del Nabucco

di Verdi.
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I premi “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo, Al Bano

Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i quali contribuiscono,

appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. Non da meno i premi

realizzati per l’Afi (Associazione Fonografici Italiani), con cui collabora già da diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti

consegnati durante i vari Festival ai big del mondo della musica.

Michele Affidato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo Russolillo, al Sindaco

della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica e ad un’altra calabrese doc come

Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento. Anche quest’anno l’orafo per Casa Sanremo realizzerà i premi “Soundies

Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i

videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti. Ed ancora i premi “Musica contro le Mafie Words and

Awards”.

“Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta di uno dei periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un

evento di grandissima importanza come il Festival della Canzone Italiana, che attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie

di grande orgoglio. Sapere che i nostri premi hanno firmato momenti storici della musica italiana è il riconoscimento più bello per

chi come noi fa questo lavoro con grande passione”. I premi realizzati da Michele Affidato e che verranno assegnati nel corso

della settimana sanremese, il prossimo 28 gennaio saranno presentati presso il suo show-room. (Comunicato Stampa)
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Briganti Band a Casa Sanremo: “Liberi e senza alcuna
catena”
Passione per la musica e la tradizione della Campania. A febbraio i musicisti casertani presentano ‘Tammurriando’

CASERTA (Angela Garofalo)– Un nutrito numero di musicisti, originari degli stessi luoghi leggendari
dell’alto casertano, danno vita alla Briganti band. Scelgono di chiamarsi briganti perché simboli di un’identità
fedele al territorio. Riconoscendo così, il giusto plauso alla musica della propria terra e tradizione. Alle spalle,
un excursus artistico fatto di innumerevoli live, dischi e collaborazioni prestigiose con artisti della world
music, davanti le selezioni di Casa Sanremo Tour. Brillantemente superate, schiudono alla rosa dei dieci
finalisti, che si esibiranno nelle serate del 6,7 e 8 febbraio al Palafiori di Sanremo. Briganti band più che una
band è un comitato artistico: l’amicizia e la solidarietà prima del talento, si manifesta in tutte le loro
decisioni. Si uniscono nel 2005 con l’idea di contaminare i brani della tradizione popolare, in particolare i canti
di protesta come le tammurriate, pizziche e tarante, con parsimoniosi spruzzi di riferimenti psichedelici, pop e
rock. Rendendo fruibile ad un pubblico più ampio, lontano per età e riferimenti geografici, la musica del Sud
del mondo. Elaborano nuovi sound, espressione di un melting-pot musicale che da sempre attraversa confini
e latitudini. Esplorazioni, sperimentazioni e fusioni questa è la mission della Briganti band.Vincitori di premi
importanti come: Premio Note nella Notte alla Notte della Taranta di Melpignano del 2011, Mei di Faenza
come miglior band emergente nel 2012, all’Umbria Folk Festival come band emergente nel 2012.Premiati dal
governo italiano in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia come band di musica popolare di
interesse nazionale e ospiti alla Festa della Musica di Mantova nel 2017. Vantano collaborazioni illustri come:
Michele Mangano nello spettacolo ‘Puglia Partenopea’, Angelo Branduardi al Festival delle Utopie di
Letino, Eugenio Bennato all’album ‘Rivolti’, Max Marcolini (arrangiatore di Zucchero Fornaciari) mix nell’
album ‘Rivolti’, Carlo Faiello all’ album ‘Il popolo che danza’ e ospiti alla Notte della Tammorra di Napoli.
Attualmente la band è composta da: Florian Guglietta, voce solista, sax, tastiera synth; Maria Sciarretta,
voce; Gaspare Valente alla tromba, flicorno soprano; Antonio Colino alle tastiere e fisarmonica; Maurizio
Parziale al basso; Gennaro Bortone alle chitarre; Teodoro Delfino alle percussioni e Giuseppe Lanzetta
alla batteria. In questi giorni di fermento e dal battito accelerato, li abbiamo raggiunti per Cronache.

Prima di essere una band siete un gruppo di amici. Numerosi, a�atati e solidali. Cosa vi ha unito?

La passione per la musica, l’orgoglio delle nostre tradizioni ma soprattutto la libertà dì creare ‘la nostra
musica’ senza dover seguire schemi stabiliti ‘Liberi senza Catene’.

Di  Carmine Frasca  - 30 Gennaio 2019
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Quando nasce ‘Briganti band’ e perché scegliete di chiamarvi così? 

Il progetto nasce nel 2005 con l’idea di rielaborare dei brani tipici del genere popolare con particolare
attenzione per i canti di protesta, come le tammurriate. Contaminandole con ritmiche ed armonie
caratteristiche a tutto il bacino del mediterraneo e degli altri sud del mondo. Strizzando l’occhio a qualche
nostalgico riferimento di sapore psichedelico. Il nome ‘briganti’ è nato perché nella zona dove viviamo nei
secoli passati vi era un covo di briganti ma anche ispirati dalla canzone ‘Brigante se more’ dei grandi
cantautori Carlo D’Angiò e Eugenio Bennato.

Il vostro genere musicale riporta in auge la musica tradizionale e non solo. Attraverso la musica delle radici
per riaffermare un’identità e un territorio… 

Ogni qualvolta saliamo su un palco, in ogni nostro singolo gesto e in ogni singola parola, c’è l’orgoglio della
nostra identità e attaccamento totale al nostro territorio.

Avete all’attivo 3 album, collaborazioni importanti e premi di spessore. Un aneddoto che volete raccontare di
un incontro o più incontri?

In questi tredici anni abbiamo incontrato tanti artisti con i quali abbiamo collaborato e ci hanno molto
arricchito dal punto di visto artistico. Ma quelli che ci hanno sorpreso più di tutti sono stati Adriano Pennino e
Danilo Ciotti. Con loro abbiamo iniziato da poco un sodalizio artistico, oltre ad essere dei grandi professionisti
del panorama musicale Italiano ci hanno dimostrato di essere dei grandi uomini. Cosa rara in questo mondo.

Nel 2018 decidete di partecipare a Casa Sanremo… 

È l’ennesima sfida del nostro viaggio.

Dove vi sta conducendo questa carovana?

Non poniamo limiti alla provvidenza.

Cosa porterete sul palco del Palafiori nel prossimo step di Casa Sanremo a febbraio?

Un nostro brano dal titolo ‘Tammurriando’, prodotto ed arrangiato dal maestro Adriano Pennino. Abbiamo
girato anche un video clip di questo brano che è presente su YouTube e ovviamente sarà in concorso a
Sanremo.

Carmine Frasca
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Messina

Messina: nove studenti Unime a Casa Sanremo, seguiranno il Festival in diretta
Nove studenti di Messina a Casa Sanremo, previste dirette e collegamenti dal backstage

31 Gennaio 2019 15:55 | Serena Guzzone

In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, 5 studenti iscritti al Dams del Dipartimento Cospecs e quattro studentesse della redazione di
UniVersoMe, la testata giornalistica multiforme degli studenti UniMe, si recheranno a Casa Sanremo per seguire, quest’anno per la prima volta,
l’importante manifestazione che si svolgerà nella cittadina ligure dal 5 al 9 febbraio. 
La redazione della web radio di UnivesoMe, rappresentata da Cristina Geraci, Marta Frangella, Marina Fulco ed Elena Perrone avrà, infatti, la
possibilità di accedere al prestigioso parterre di Casa Sanremo, grazie all’affiliazione con Raduni, l’Associazione che riunisce le radio universitarie
italiane, mentre gli studenti Dora Anastasi, Alfio Alessio Coco, Greta Olivo, Giorgia Puglisi e Denise Reale, accompagnati dalla docente Antonella
Cava, svolgeranno un tirocinio, sulla base di un protocollo d’intesa tra l’Ente Consorzio Gruppo Eventi e il Dipartimento Cospecs. 
Ognuno di loro avrà, quindi, la possibilità di conoscere gli stimolanti scenari della comunicazione e dell’organizzazione di una delle manifestazioni
più importanti del panorama italiano.

Nata nel 2008, Casa Sanremo è un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori che confluiscono ogni anno nella
cittadina ligure per il Festival della Canzone Italiana.

“E’ una grande opportunità per la crescita e la formazione degli studenti Unime- ha detto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea-. Sarà un’
esperienza meravigliosa che non dimenticheranno mai, con il valore aggiunto che la stessa si inserisce nel percorso di studi da loro intrapreso”.

Nel corso della manifestazione la web radio dell’Ateneo peloritano effettuerà numerosi collegamenti in diretta, durante i quali racconterà cosa
succede dietro le quinte del Festival, ed intervisterà gli ospiti di Casa Sanremo. Le dirette saranno trasmesse sui canali social di UniversoMe.
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di Roberta Bima - 13 Gennaio 2019 - 16:31

PERCHÈ SANREMO È SANREMO

Le Nuvole “voleranno” dalla Granda a
Sanremo foto
Un 2019 con tanti progetti per il gruppo: una canzone da protagonisti che
verrà presentata in occasione del Festival a Sanremo, una nuova sede e il
concorso Fuoriclasse Talent

Savigliano. In occasione del prossimo festival di Sanremo anche il gruppo Le
Nuvole sarà presente con un importante progetto.

Da 8 anni il gruppo vede il suo fondamento nel volontariato volto ad occuparsi
del tempo libero di ragazzi diversamente abili. Attivi come sempre Isabella
Berardo e il suo team, lo scorso anno in seguito ad una serata sul sempre attuale
argomento della violenza sulle donne, svoltasi proprio in quel di Sanremo
all’Hotel Nazionale, conobbero il rapper Shy famoso per le sue canzoni che
affrontano temi sul sociale. Da cosa nasce cosa e a Isabella viene in mente
un’idea e come sempre cerca di metterla in pratica. Qualche mese fa ricontatta
Shy e gli propone un progetto insieme. Il rapper si dimostra favorevole e decide
di scrivere una canzone per il gruppo Le Nuvole che parla proprio di loro.
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Ad inizio gennaio una parte del gruppo è
stata ricevuta in Comune a Sanremo dal
vicesindaco Costanza Pireri che si occupa
del sociale alla presenza dell’associazione
sanremese I Colori della Gioia con la quale
è nata una collaborazione. La prossima
settimana i ragazzi andranno a Verona
per registrare con Shy il ritornello. Quindi
cosa bolle in pentola? “Martedì 5 febbraio,
in occasione del primo giorno di Festival,
alle 17 all’Hotel Des Anglais, preceduti dal
Raduno dei Sosia d’Italia, presenteremo la
canzone Sorrisi, canteranno Shy feat

“gruppo le nuvole” cui sarà anche legato un balletto e tutto il progetto, alla
presenza di un cantante famoso che è ancora top secret per tutti  – spiega
Isabella Berardo – Avremo uno stand a Casa Sanremo dove potremo esibirci
tutte le volte che lo vorremo, venerdì 8 febbraio esibizione del gruppo alla
discoteca Morgana di Sanremo e grazie al Comune avremo la possibilità di
partecipare, all’Ariston, al pomeriggio della trasmissione Sabato Italiano del 9
febbraio”. 

Nella quotidianità il gruppo lavora con i ragazzi il martedì pomeriggio quando i
partecipanti vengono recuperati nei centri che frequentano e a Savigliano si
ritrovano per la merenda prima, i laboratori poi cui segue la cena insieme e
in�ne il cinema. Poi il venerdì in cui il pomeriggio si svolge come al martedì ma
anziché il cinema dopo la cena si svolge il laboratorio di teatro. Durante i
laboratori vengono realizzati tanti lavoretti che poi verranno presentati in
occasione dei mercatini trasformandosi così per loro un motivo di orgoglio per
l’associazione di avere un piccolo aiuto per sostenere questo grande progetto.
Durante tutto l’anno si organizzano visite presso realtà locali come case di
riposo ed attività nei week end anche di più giorni proprio per aiutarli
nell’instaurare una vita “normale”, quando per normale si intende uscire ed aver
le possibilità che hanno tutti .“La responsabilità che abbiamo durante queste
uscite è davvero grande – ci racconta Isabella – ma viene ampiamente ripagata
dai loro sorrisi”.

Altro progetto vedrà Le Nuvole alla �nale del concorso Fuoriclasse Talent, ideato
da Ivano Trau e Catiuscia Siddi, prodotto dalla Diamond Production, che sarà
trasmesso su Sky e si svolgerà a Tortoreto, in provincia di Pescara, dal 3 all’8
settembre prossimo. Il gruppo ha superato le selezioni accedendo direttamente
alle �nali dove si esibirà al cospetto di una giuria composta da importanti artisti
del calibro di Luca Pitteri, Grazia Di Michele, Kledi Kadiu solo per citarne alcuni.
Super ospite del concorso sarà Alessandra Amoroso. Inutile nascondere la
felicità dei ragazzi per ciò che li aspetta.

Il 2019 è iniziato davvero sotto una buona stella per Le Nuvole che dovrebbero
anche avere a breve una nuova sede, gli auguriamo di proseguirlo così. Il
messaggio che Isabella tiene a sottolineare, base fondamentale di qualsiasi
progetto portato avanti è che “Vogliamo dimostrare come anche dei
diversamente abili possono arrivare dove arrivano i ragazzi normodotati, anzi lo
fanno con più voglia e energia vivendo appieno le emozioni del momento”.

Un grande plauso va a tutti  i volontari che hanno deciso di impiegare il proprio
tempo libero donandolo, nel vero senso della parola, a queste “nuvolette” come
amano de�nirsi. Chi volesse saperne di più può visitare la pagina facebook
Gruppo le nuvole.
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Leo In, un cilentano sul palco
dell’Ariston
Leo In parteciperà alle fasi finali di Casa Sanremo Tour. Il contest in 13
tappe ha raccolto più di mille iscrizioni.

Antonio Pagano  • 31 Gennaio 2019  2    Meno di un minuto di lettura

Leoluca Inverso, in arte Leo

In, giovane cantante di Vallo

della Lucania, è stato

selezionato tra i 10 finalisti

del concorso Casa Sanremo

Tour 2019.
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 Tags casa sanremo tour Cilento cilento notizie leo in vallo della lucania

vallo della lucania notizie

Il ragazzo in questi giorni ha partecipato alle semifinali,  in cui cento artisti

che hanno superato le fasi iniziali si sono sfidati per centrare la tanto attesa

finale sul palcoscenico dell’Ariston. Proprio sul palco più ambito nelle

serate del 6,7 e 8 gennaio, si scoprirà il vincitore di questo Contest, che in

13 tappe ha raccolto più di mille iscrizioni.

Oltre Leo In, ecco gli altri scelti dalla giuria di qualità candidati alla vittoria

finale: Costantino Bagalà, Kaory Desole, BANDagliocchi, Clara Musso,

Glenda Romanelli, Briganti Band, Danilo Guardabasso, Anita Orfano, Giusy

Pischedda, Giuseppe Volpe – Vincitore “In Viaggio Verso Sanremo”.

Il Palco di Casa Sanremo da oltre 11 anni rappresenta per i giovani talenti

un’occasione di visibilità nazionale, il luogo dove si incontrano discografici,

produttori, giornalisti di settore e addetti ai lavori, il luogo dove si

incontrano gli artisti in gara al Festival in occasione dei loro showcase ed

un momento esclusivo di promozione del proprio progetto musicale.

ALTROVE SUL WEB
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Nove studenti Unime a Casa
Sanremo: dirette e collegamenti
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Nel corso della manifestazione la web radio dell’Ateneo peloritano effettuerà numerosi collegamenti in diretta, durante i quali racconterà cosa
succede dietro le quinte del Festival, ed intervisterà gli ospiti di Casa Sanremo.
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In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, 5 studenti iscritti al Dams del Dipartimento Cospecs  e quattro studentesse
della redazione di UniVersoMe, la testata giornalistica multiforme degli studenti UniMe, si recheranno a Casa Sanremo per
seguire, quest’anno per la prima volta, l’importante manifestazione che si svolgerà nella cittadina ligure dal 5 al 9 febbraio.

La redazione della web radio di UnivesoMe, rappresentata da Cristina Geraci, Marta Frangella, Marina Fulco ed Elena Perrone
avrà, infatti, la possibilità di accedere al prestigioso parterre di Casa Sanremo, grazie all’af�liazione con Raduni, l’Associazione che
riunisce le radio universitarie italiane, mentre gli studenti Dora Anastasi, Al�o Alessio Coco, Greta Olivo, Giorgia Puglisi e Denise
Reale, accompagnati dalla docente Antonella Cava, svolgeranno un tirocinio, sulla base di un protocollo d’intesa tra l’Ente
Consorzio Gruppo Eventi e il Dipartimento Cospecs.

Ognuno di loro avrà, quindi, la possibilità di conoscere gli stimolanti scenari della comunicazione e dell’organizzazione di una
delle manifestazioni più importanti del panorama italiano.

Nata nel 2008, Casa Sanremo è un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori che con�uiscono
ogni anno nella cittadina ligure per il Festival della Canzone Italiana.

“E’ una grande opportunità per la crescita e la formazione degli studenti Unime- ha detto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea-.
Sarà un’ esperienza meravigliosa che non dimenticheranno mai, con il valore aggiunto che la stessa si inserisce nel percorso di
studi da loro intrapreso”.

Nel corso della manifestazione la web radio dell’Ateneo peloritano effettuerà numerosi collegamenti in diretta, durante i quali
racconterà cosa succede dietro le quinte del Festival, ed intervisterà gli ospiti di Casa Sanremo. Le dirette saranno trasmesse sui
canali social di UniversoMe.

×

Fibra 1000 e non esci più
Solo online a 24,99€. Chiamate illimitate e modem inclusi.
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/434802198;207184717;l)

Sponsorizzato da (ht

Lascia un commento

COMMENTA

(https://www.tempostretto.it)

 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstB0CxlCuQkm6xB5btWtQ_9MPrbjtu5wDSteXjo8H0Gu4VvApdqXROaSDRUK9bU2jjdqvE0jI-DWPV1vNr2HuK4EJNOw1R1n2dIwvdYkOg1kucfBe6yL9EUqffTR6kmqx0FxScheW0OEtYOyf4S6wkOsfXliiwQWlgBnIp3TRwsmaOvQ2ARtA3JQCd6lwNe2S1M1VkTRfi-qerVN7V5YtzV-NsSQRcgs2XEBPgBnQvXqUwiboNdUCfQxgbsZ3hd6QiONXm7yOLq_V_9h2hQSwdqxUdoRpBkxXAMGA&sai=AMfl-YQoDiLM56nQ5ALzpVwklehSimegv_6eyuQTtZvFaqagj-XHSQXNOWlpqC2WU8PVt2Pw0XZyB8gNBtrHUQa8T14dvFnrFjY-7C08MKHOmalD9j0MDd-7y4FGaZc&sig=Cg0ArKJSzBMaBN8X1cjeEAE&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CdU3LzGFWXLnWGsOi-gbfm5KIB9Xu-_BN8LDxyJoCwI23ARABIABg_YKAgKwQggEXY2EtcHViLTI1MjYyNDQ0MzY3NDQzMjLIAQmpAvk3Vu6fOLM-4AIAqAMBqgSvAk_QpmokpgCG6r5mW93jcwNs-pPtLLJhjYpWU7Q0_CYhiVlIESTmzrEmsW1uugXJC94D53323aarKsAEO_JJ9B3fZVfmBe-q-xKnS5GhaoBkBTD5lmj-nvAOEt_QOlC9qlzi5bhROjXjaRn22FX8IvXV-eMWD5-vQSePdVXMc0j-f-Sy-uck7ZpO9NarlPVRPOVPSaFWW5pGB4WcAqrm29P33hz7y1vWf2d9mZsZLkgaCjp-T9SbGtpmCTXGsVsSo39vAWMfeJEQR9t7W8YxGsBMJxpE-9XhJH2eGKtA5_s5HZt-ODBmId1vDXquUZ-TRPIt83PA5SV64vT53WqAfX5HHrTyd57RfsXmm6QDl47u7fxURm2u27dVeJLIya_mCW4BKaozfpkSYFwN4xDTmOAEAYAGj6eZ8MKU5qQZoAYhqAemvhuoB9nLG6gHz8wb2AcA0ggHCIDhgBAQAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjU5NzYyNjM0NjM5MzM1MA&num=1&sig=AOD64_10kv5rTns7BrzH-N5XL8jkqS6VXg&client=ca-pub-2526244436744322&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=24459831;crtbwp=XFZhzAAGqzkK3pFDAASN342nemN7UcwbCFbFmA;crtbdata=yHKg1DRkRVBQxvX3c_zL2-yWSwQ_SOANbsV8-jKn8uc_5ziRoJYftz3CiD0coKe0PQ3Y6uom83n2nAva3LgJE9qiUQ_2A-y2yE0aKQKoD5wNic3RZnM7aeoAkfr4e2eCBJ0nnILteQvqdHZJDYGYWiafsQpl7kglDrRbq-02i88KypeHg7loK3HjdYcvsKcR6r9RmGGKDb5UQzjQoiSqLiqurXlX4RyfjQE6za6fdLWqT_Z-8enc1xGV3BA7xNv-ajq1frq0Bf9ZFiRZ5slJLZjAe_nru9RPdSNh0_CiXaYIAZt7yippaeUgv941GJm8njhlqsMYfHUhhPMZfiymTPbOBp9yM4vVBnVhT-mahggBKqG-pD72Uq0yTlXk30l0BRvnSpVwQ6Q2q0RYjlmylVXvaceLdHgdxuTbWhPM_7Tz9rXqFQxLjR6lrPVpjaIBV4h-QlTbEpgW1OTDCB-LnNUTb4IcMD1sQeEimShqzcc1;adfibeg=0;cdata=lYs3d1qcMX2qMAkyLl-IJbpAny7oLAGq2f4AROO3dTGUItaxoRML2Lwai4eYeMXyu0BIFM_WcTVvY-_UB_m6zQN6d91bXZXbU7OaGoMvlzxthRm-6d2uk1j5z4j_vM-S4UFuhV40q881;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.tempostretto.it;C=2
https://viralize.com/privacy-policy/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/434802198;207184717;l
https://www.ligatus.com/it
https://www.tempostretto.it/


 CERCA

Nove studenti Unime a Casa Sanremo, previste
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In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana,  5  studenti iscritti al Dams del Dipartimento
Cospecs   e quattro  studentesse della redazione di UniVersoMe, la testata giornalistica multiforme degli
studenti UniMe, si recheranno a Casa Sanremo per seguire, quest’anno per la prima volta, l’importante
manifestazione che si svolgerà nella cittadina ligure dal 5 al 9 febbraio. 
La redazione della web radio di UnivesoMe, rappresentata da Cristina Geraci,  Marta Frangella, Marina
Fulco ed Elena Perrone avrà, infatti, la possibilità di accedere al prestigioso parterre di Casa Sanremo,
grazie all’af�liazione con Raduni, l’Associazione che riunisce le radio universitarie italiane, mentre gli
studenti Dora  Anastasi, Al�o Alessio Coco, Greta Olivo, Giorgia Puglisi e Denise Reale, accompagnati
dalla docente Antonella Cava, svolgeranno un tirocinio,  sulla base di un protocollo d’intesa tra l’Ente
Consorzio Gruppo Eventi e il Dipartimento Cospecs. 
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Ognuno di loro avrà, quindi, la possibilità di conoscere gli stimolanti scenari della comunicazione e
dell’organizzazione di una delle manifestazioni più importanti del panorama italiano.
Nata nel  2008, Casa Sanremo è  un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai
lavori che con�uiscono ogni anno nella cittadina ligure per il  Festival della Canzone Italiana.
“E’ una grande opportunità per la crescita e la formazione degli studenti Unime- ha detto il Rettore,
prof. Salvatore Cuzzocrea-. Sarà un’ esperienza meravigliosa che non dimenticheranno mai, con il
valore aggiunto che la stessa si inserisce nel percorso di studi da loro intrapreso”.
Nel corso della manifestazione la web radio dell’Ateneo peloritano effettuerà numerosi collegamenti in
diretta, durante i quali racconterà cosa succede dietro le quinte del Festival, ed intervisterà gli ospiti di
Casa Sanremo. Le dirette saranno trasmesse sui canali social di UniversoMe.
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Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale,domenica 3 febbraio, alle 18, al Pala�ori di Sanremo. Taglio del

nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli,

progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli.

Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli, che

con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande

patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario mash up, che

diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano,

mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in cui, si

ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato

‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I

will survive”di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna

Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si

completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero

unico e esemplare di dirigere.“Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono

rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio

prolungamento musicale. È come quando si suona uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro

voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e

precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di

una performance davvero unica”.

That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in via

Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento.

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di

Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”,

nella speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era

devastata e con l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi è

la dimora �ssa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di riferimento

dei turisti a Napoli, così come accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”. 

Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel

suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e

importante la città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare.

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai

lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea
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 CASA SANREMO FESTIVAL MUSICA SANREMO
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dal �glio Emanuele

condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla

presenza dei numerosi ospiti del jetset discogra�co, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che

costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo.

RELATED ARTICLES

Articoli Consigliati by

Fate questo prima di dormire eFate questo prima di dormire e
perderete 25 kg in 5 settimanе!perderete 25 kg in 5 settimanе!

Bioveliss

Il più potente antidolori�co –Il più potente antidolori�co –
funziona già dopo 8 minutifunziona già dopo 8 minuti

Potente rimedio antiprostatitePotente rimedio antiprostatite

Ragioni per lasciare il tuoRagioni per lasciare il tuo
�danzato. Questo non puoi�danzato. Questo non puoi
tollerarlotollerarlo

herbeauty.co

Le 15 coppie zodiacali cheLe 15 coppie zodiacali che
staranno insieme per semprestaranno insieme per sempre

herbeauty.co

Fate questo prima di dormire eFate questo prima di dormire e
pеrderete 35 kg in 3 settimаne!pеrderete 35 kg in 3 settimаne!

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza di navigazione. Cliccando sul pulsante accetta o continuando la

navigazione , l'utente acconsente al trattamento dei cookie.

OkOk NoNo Leggi di piùLeggi di più

http://www.aldiladelcinema.com/tag/casa-sanremo/
http://www.aldiladelcinema.com/tag/festival/
http://www.aldiladelcinema.com/tag/musica/
http://www.aldiladelcinema.com/tag/sanremo/
http://www.aldiladelcinema.com/teatro/31/01/2019/torna-la-stagione-teatrale-targata-arcoscenico-e-piccolo-teatro-al-borgo/
http://www.aldiladelcinema.com/libri/01/02/2019/a-30-anni-dalla-scomparsa-di-luciano-salce-per-la-prima-volta-in-audiolibro-i-suoi-racconti-letti-dal-figlio-emanuele/
https://mgid.com/advertisers?utm_source=widget&utm_medium=text&utm_campaign=add&utm_content=205923
https://bioveliss/Fate_questo_prima_di_dormire_e_perderete_25_kg_in_5_settiman%D0%B5
https://bioveliss/Fate_questo_prima_di_dormire_e_perderete_25_kg_in_5_settiman%D0%B5
https://bioveliss/Fate_questo_prima_di_dormire_e_perderete_25_kg_in_5_settiman%D0%B5
https://potente_rimedio_antiprostatite/
https://potente_rimedio_antiprostatite/
https://potente_rimedio_antiprostatite/
https://herbeauty.co/relationships/12-indizi-che-ti-diranno-se-lui-vuole-passare-la-sua-vita-con-te/
https://herbeauty.co/relationships/12-indizi-che-ti-diranno-se-lui-vuole-passare-la-sua-vita-con-te/
https://herbeauty.co/relationships/12-indizi-che-ti-diranno-se-lui-vuole-passare-la-sua-vita-con-te/
https://herbeauty.co/relationships/le-15-coppie-zodiacali-che-insieme-fanno-faville/
https://herbeauty.co/relationships/le-15-coppie-zodiacali-che-insieme-fanno-faville/
https://herbeauty.co/relationships/le-15-coppie-zodiacali-che-insieme-fanno-faville/
http://www.aldiladelcinema.com/festival/09/11/2018/svelati-tutti-i-film-del-matera-sport-film-festival/
http://www.aldiladelcinema.com/festival/20/11/2018/annunciato-il-programma-ufficiale-del-matera-sport-film-festival/
http://www.aldiladelcinema.com/festival/19/05/2017/torna-luglio-la-15-edizione-guerrapace-filmfest/
http://www.aldiladelcinema.com/privacy-cookies/


That’s Napoli Show alla serata inqugurale di Casa Sanremo

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale, domenica 3 febbraio, alle 18, al Pala�ori di Sanremo. Taglio del

nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli,

progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti

under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben

riuscita alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop

dance internazionali. Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno

straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16 brani, eseguiti da voci divise su

quattro corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle

sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor,

“’O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O

Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna

Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si

completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare

di dirigere. “Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono rapito dalle note.

Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento

musicale. È come quando si suona uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia

voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato

è un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance

davvero unica”. That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri

antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso

di Sorrento. Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di

Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella

speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e

con l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi è la dimora

�ssa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti

a Napoli, così come accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”. Ha la sua dimora �ssa, dunque,

That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa

è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la città all’ombra del Vesuvio ha

da raccontare. Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per

Di  Regina Ada Scarico  - 31 Gennaio 2019

Impostazioni sulla privacy

https://www.cronachedellacampania.it/author/collaboratore/
https://www.cronachedellacampania.it/wp-content/uploads/2019/01/NAPOLI-LIVE-SHOW-1.jpg


artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel

rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono

garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset discogra�co, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che

costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo.
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“That’s Napoli Live Show”, il progetto musicale ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli, sarà ospite alla serata inaugurale

di Casa Sanremo  che aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale, domenica 3 febbraio, alle  18, al Pala�ori di Sanremo.

Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di

Napoli, progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli.  Ventidue voci e una band composta  da  quattro

musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto

originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con

grandi successi pop dance internazionali. Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule

è” in uno straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16brani, eseguiti da voci

divise su quattro corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle

sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente intrecciate,  “Tammurriata nera”  e  “Eye of the

tiger”  dei  Survivor,  “’O surdato ‘nnammurato”  e  “Roxanne”  dei Police,  “Comme facette mammeta”  e  “Hit

the  road  jack!”  di  Ray Charles,  “’O Sarracino”  e  “I will survive”di  Gloria Gaynor,  “Reginella”,  “I want to break

free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano,

chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante

dello spettacolo, nel suo modo davvero unico  e  esemplare di dirigere.“Dirigere il coro è emozionante,  esaltante  e

affascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me

e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona uno strumento:

dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A

ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che arriva diretta

al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance davvero unica”.  That’s Napoli Live Show ha

la sua dimora �ssa,  la  Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei

pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche  un’altra: il  Teatro Tasso  di Sorrento.  Nella Chiesa di San

Potito, avviene  uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di Napoli,  il  Cardinale Crescenzio

Sepe, ha concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella speranza di farla tornare ai

fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con l’associazione abbiamo

compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi è la dimora �ssa di That’s Napoli Live

Show, progetto che nasce con un’idea è molto  ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come

accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”.  Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live

Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a

porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la città all’ombra del Vesuvio ha da

raccontare. Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti
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THAT’S NAPOLI LIVE SHOW”, IL PROGETTO MUSICALE IDEATO E DIRETTO DAL
MAESTRO CARLO MORELLI OSPITE ALLA SERATA INAUGURALE DI CASA SANREMO

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i
suoi spazi e le sue sale,domenica 3
febbraio, alle 18, al Palafiori di
Sanremo. Taglio del nastro del patron
Vincenzo Russolillo, che sul palco
della Lounge ha invitato That’s Napoli
Live Show, il coro di Napoli, progetto
musicale ideato e diretto dal maestro
Carlo Morelli.
 
Ventidue voci e una band composta da
quattro musicisti, tutti under 35, tutti
diretti dal maestro Carlo Morelli, che
con That’s Napoli Live Show ha dato

una lettura molto originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della
canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali.
Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno
straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di
16brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora
e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano
insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “'O
surdato 'nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!”
di Ray Charles, “'O Sarracino” e “I will survive”di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break
free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio
Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si completa
con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero
unico e esemplare di dirigere.“Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante –
racconta il maestro Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in
levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È
come quando si suona uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro
voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco
c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che arriva diretta al
pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance davvero unica”.
That’s Napoli Live Show ha la sua dimora fissa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo
dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da
maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento.
Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte.
L’arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edificio in uso a Carlo
Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella speranza di farla tornare ai fasti di un
tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con
l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli
–. Oggi è la dimora fissa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto
ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come accade a Broadway;
essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”. 
Ha la sua dimora fissa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto
della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi come
ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la città all’ombra del Vesuvio
ha da raccontare.
 
Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori,

attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da

Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset

discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante

evento musicale italiano: il Festival di Sanremo
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L'INIZIATIVA

Il Comune di Villapiana a Casa Sanremo: giovani
professionisti racconteranno la Calabria
31 Gennaio 2019

Il Comune di Villapiana anche quest’anno racconterà la Calabria e l’Alto Ionio a Casa

Sanremo.

L’amministrazione comunale di Villapiana, su impulso dell’assessore al Turismo

Stefania Celeste, ha inteso patrocinare e sostenere la presenza di alcuni giovani

professionisti di Villapiana che con la loro arte creativa appartenente al mondo del

beverage delizieranno i tanti protagonisti ospiti e artisti della dodicesima edizione di

Casa Sanremo, vero punto di ritrovo e dietro le quinte del celebre festival della musica

italiana.

Per 5 giorni 15 ragazzi, sotto la guida di Giovanni Campisano, giovane imprenditore

villapianese promotore del loro talento presso la Flair Proof Association, proporranno

in terra ligure cocktail ed aperitivi realizzati e accompagnati da prodotti tipici della

Calabria e dell’Alto Ionio.

Flair Proof Association è una realtà da tempo specializzata nella formazione dir

barman basic, american bartender, workingflair ed exhibitionflair in Calabria forte

dell’esperienza di Andrea Campana, Natale Brunetti e Giovanni De Marco, l'assessore

L'assessore Stefania Celeste

https://gsud.cdn-immedia.net/2019/01/ASSESSORE-STEFANIA-CELESTE.jpeg


Stefania Celeste, in merito all’iniziativa, giunta al secondo anno, ha dichiarato: “Questa

iniziativa ha una duplice finalità: da una parte supporta i giovani professionisti locali,

permettendo loro di vivere un momento di crescita e di visibilità in un contesto

nazionale e internazionale.

Sotto un secondo profilo invece la presenza di un’iniziativa patrocinata

dall'amministrazione comunale di Villapiana a Sanremo rappresenta, senza ombra di

dubbio, una grande vetrina di promozione turistica, idonea a proporre le eccellenze

del territorio. In occasione dell’evento il Comune di Villapiana produrrà del materiale

promozionale e attrattivo, una serie di sottobicchieri ad edizione limitata in stile

vintage disponibili solo in durante il Festival della Canzone Italiana. Con l’occasione

Casa Sanremo diventerà un luogo in cui giornalisti, artisti e amanti della musica

potranno trovare un invito a scoprire Villapiana e le sue bellezze”.

© Riproduzione riservata
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Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale, domenica 3 febbraio,
alle 18, al Pala�ori di Sanremo. Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo,
che sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli,
progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. 

Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti
diretti dal maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una
lettura molto originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande
patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop
dance internazionali. 

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule
è” in uno straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in
un repertorio di 16 brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano,
mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che
vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente
intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “'O surdato
'nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road
jack!” di Ray Charles, “'O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I
want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas
Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E
l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte
integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di dirigere.
“Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro
Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare.
Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale.
È come quando si suona uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo
suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A
ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è
un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e
rendendolo protagonista di una performance davvero unica”. 

That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che spunta
nel dedalo dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo
Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento. 

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e
recupero dell’arte. L’arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha
concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”,
nella speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e
abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con l’associazione abbiamo
compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi
è la dimora �ssa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è
molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come
accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”. 
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Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare.
Nel rispetto della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è
Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e
importante la città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare. 

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti
punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il
pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto
dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità
di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del
jetset discogra�co, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che
costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento
musicale italiano: il Festival di Sanremo.
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Raffaella Sottile

SANREMO

Raffaella Sottile è la docente di una masterclass in fotografia musicale e di eventi
che prende il via domani (dal 1° febbraio fino a sabato), a Casa Sanremo
(Palafiori). Spiegano gli organizzatori: «La masterclass in fotografia musicale e di
eventi è un corso teorico e pratico con sette giorni di stage a Sanremo, durante il
Festival. Sono previste due giornate di didattica in aula prima dell’inizio della
kermesse. Ha l’obiettivo di formare il fotografo di eventi. Il corso fornisce le
conoscenze di base per imparare a misurarsi con una professione dove l’utilizzo
delle nuove tecnologie sono indispensabili e ci si confronterà con varie tipologie
di evento».

Sostieni il giornalismo di qualità
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Sanremo, masterclass dedicata ai fotografi di
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Da Cicciano a Casa Sanremo il
cantautore Myky promuove il
crowdfunding per realizzare il nuovo
album
Viviana Papilio   31 gen 2019 , ore 21:49

Myky torna in studio per “Mars”, cd che sarà registrato grazie alla campagna di crowdfunding affidata alla piattaforma MusicRaiser

Myky torna a calcare i palcoscenici e questa volta lo fa in una delle vetrine più prestigiose
per un artista che aspira a consolidare la propria carriera tra i grandi della musica.

Il cantautore partenopeo di origini ciccianesi è approdato meritevolmente a Casa
Sanremo, muovendosi a piccoli passi ma costantemente lungo un percorso decennale fatto di
studio, sacrifici e temperanza; dando seguito a quello che più che un sogno è un obiettivo. Dopo
aver superato le selezioni che hanno visto partecipare oltre 1500 artisti, ha concorso alla semifinale
che si è svolta il 25, 26 e 27 gennaio scorsi nella storica sede del Palafiori di Sanremo. Tra esibizioni
e masterclass con maestri d’eccezione tra cui lo stimatissimo Maestro Beppe Vessicchio, Myky
torna con un rinnovato bagaglio professionale ma con l’umiltà che da sempre lo contraddistingue

Forte del bel riscontro di pubblico che ha saldato il rapporto con i fan nel lungo tour conclusosi da
pochi mesi, e degli ascolti che lo hanno collocato nel pantheon degli artisti pop emergenti su tutte
le piattaforme digitali, Myky ha finalmente spiccato il volo con il suo cd, My Key.

Instancabile corridore, è difficile sapere se riesce a produrre più note o a macinare più chilometri.
Certo è che Myky, con il consueto entusiasmo e l’inesauribile sorriso, è già a lavoro al nuovo album
dal titolo “Mars”, viaggio siderale tra canzoni, stelle e desideri. Per realizzare questo ultimo
progetto Myky ha promosso una campagna di crowdfunding sulla nota piattaforma MusicRaiser
grazie alla quale è possibile supportare concretamente una piccola parte dei costi di produzione
donando una quota tra quelle indicate, e per ciascuna delle quali verrà corrisposto uno speciale
pacchetto musicale.

Per partecipare alla campagna e supportare una delle stelle più brillanti nel panorama musicale del
nostro territorio basta cliccare al link : MUSICRAISER https://www.musicraiser.com/
projects/13801 
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“Sarebbe stato bellissimo riuscire ad arrivare in finale, ma mi ritengo soddisfatto di aver vissuto
questa significativa esperienza. Sanremo è una città magica per chi ama la musica, specialmente
in questo periodo pre-festival, e in più è stata un'occasione unica per poter proporre la mia
musica in un contesto così importante! Tra i consigli più cari che porterò nella mia piccola
valigia, c'è sicuramente l'incentivo a non smettere mai di sognare... e quello di mantenere la
propria unicità, come ha detto il maestro Vessicchio:"non siate tutti uguali come i pomodori su
uno scaffale del supermercato.... siate voi stessi, siate unici!"…chiedo a chiunque crede nella mia
musica, nella bellezza e nella positività di partecipare alla campagna di corwdfunding. Grazie a
chiunque prenderà un pezzetto dei miei sogni e ne avrà cura.” dichiara il giovane Myky, fiducioso
ed entusiasta di intraprendere una nuova avventura.
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Torna il Dream Massage a Casa Sanremo 2019

È stata inaugurata domenica 3 febbraio la nuova edizione di Casa Sanremo, che come da consuetudine
accompagnerà la 69^ edizione della kermesse canora più famosa d’Italia.

Casa Sanremo si conferma anche quest’anno luogo di aggregazione per tu�i i giornalisti, gli artisti, gli adde�i ai
lavori che confluiscono ogni anno nella ci�adina ligure per il Festival della Canzone. È il luogo, dove il mondo
dello spe�acolo, dell’arte, della musica e del cinema si incontra e si fonde. Rappresenta lo spazio di relax per
cantanti, artisti, giornalisti, operatori TV e radio, imprenditori e adde�i ai lavori del se�ore discografico,
aziende e sponsor. 
Oltre ad essere uno spazio di intra�enimento trasversale, sviluppato in oltre 4.500 mq, Casa Sanremo è la vera
anima del Festival, il luogo dove raccontare l’Italia a�raverso le sue peculiarità in un unico contenitore: musica,
moda, cultura, territori e tradizioni, cucina e non ultime, le aziende italiane con i loro prodo�i.

Da cinque anni all’interno di questo contesto multidisciplinare unico nel suo genere, viene realizzato uno spazio
interamente dedicato al benessere degli artisti e degli adde�i ai lavori della kermesse canora: l’AREA DREAM
MASSAGE, ideata e curata dal maestro del benessere Made in Italy Stefano Serra.

L’Area Dream Massage è una vera e propria SPA a cinque stelle pensata per gli ospiti della Casa, interamente
dedicata alla cura del benessere del corpo e dell’anima, guidata dalla professionalità del maestro Serra, già
ideatore del Dream Massage (da qui la scelta del nome), dove è possibile trovare tra�amenti che
rinfrancheranno il corpo e la mente.

Tanti i partner che hanno deciso di credere in questo proge�o, fortemente voluto dal patron di Casa Sanremo il
do�. Vincenzo Russolillo Presidente – “Gruppo Eventi, Casa Sanremo”, si riconferma per il secondo anno Déco,
azienda di rivestimenti e arredi per esterni, sponsor tecnico, che con il calore e la qualità dei suoi prodo�i
arrederà gli ambienti interni ed esterni di Casa Sanremo. Il Do�. Damiani , il Do�. Bambi e il Do�. Caselli hanno
visto in questo spazio un’eccellenza nazionale di cui far parte.

Grande esclusiva dell’area sarà la presentazione di Spherison, il primo cuscino fitness che suo in 6D, che
perme�erà di vivere un’esperienza di ascolto e relax avvolgente e sorprendente per il benessere interiore.

Altra piacevole riconferma Emozioni Olfa�ive, che anche questa volta stupirà l’olfa�o degli ospiti di Casa
Sanremo, grazie alla professionalità di Veronica Serafin e di Maristella De Marchi.

Come nelle precedenti edizioni confermata la partnership con la prestigiosa stru�ura alberghiera napoletana
l’Hotel San Francesco Al Monte e con il centro benessere Antica Essenza fiore all’occhiello del se�ore. La
famiglia Pagliari, amministratori dell’albergo, doneranno un soggiorno gratuito a tu�i i partecipanti alla
kermesse canora per far scoprire le bellezze di Napoli ai big della musica italiana.
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Tra le novità di questa edizione la partnership creata con la Fim scuola formazione italiana massaggio Stefano
De Michino e l’azienda Endi abbigliamento professionale Made in Italy di Nada Berardo che ha realizzato delle
divise eleganti e raffinate ada�e ad una luxury Spa e lavorate e personalizzate con il marchio ufficiale Dream
Massage dalle sapienti mani della Tipart azienda sannita di Tiziano Cocca.

New entry il Massaggio delle Stelle ideato da uno dei più grandi astrologi italiani Riccardo Sorrentino e da Rosa
Frezza massaggiatrice e dire�rice della luxury Spa napoletana Antica Essenza, che personalizzerà i tra�amenti
seguendo le indicazioni dei lori segni zodiacali.

Tante le consulenze che verranno eseguite nell’area grazie alla presenza del Do�ore Umberto de Rosa medico di
chirurgia vascolare e medicina estetica e della Psicologa Mariella di mici che lavorerà con gli artisti sul Training
autogeno.

Altro graditissimo partner dell’edizione 2019, l’azienda Skinshen di Valeria Romano e lo sponsor tecnico
l’azienda leader in abbigliamento sportivo Givova.

Tra le novità di questa edizione spicca la presenza di 14 allievi del se�ore benessere che hanno completato
durante l’anno il master targato Grandi Event, per poter partecipare aL grande evento al grande e per donare
all’Area Dream Massage il loro amore, la loro professionalità e il loro grande cuore.

Il massaggio è un gesto d’amore autentico e infinito, e l’amore e l’unica cosa che oggi non possiamo ne vendere
ne acquistare e quindi non possiamo commercializzare, quindi non ci resta che sognare ed amare vivendoci
questa 69^ edizione con il cuore aperto a nuove esperienze ed emozioni.
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That’s Napoli Live Show a Casa Sanremo

Pubblicato Giovedì, 31 Gennaio 2019 11:53

That’s Napoli Live Show, apre l'edizione
2019 di Casa Sanremo

Domenica 3 febbraio, alle 18, al Palafiori di Sanremo taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco
della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli, progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo
Morelli.

Il coro di Napoli inaugurerà l'edizione 2019: ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti
diretti dal maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben riuscita
alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop
dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario mash up,
che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16 brani, eseguiti da voci divise su quattro corde:
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soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in
cui, si ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “'O
surdato 'nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray
Charles, “'O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e
“Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano,
chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante
dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di dirigere. “Dirigere il coro è emozionante, esaltante e
affascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra
me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona uno strumento:
dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A
ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che arriva
diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance davvero unica”.  

  That’s Napoli Live Show ha la sua dimora fissa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in
via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di
Sorrento.

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edificio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella
speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata
e con l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi è la
dimora fissa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di
riferimento dei turisti a Napoli, così come accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”.

Ha la sua dimora fissa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha
nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e
importante la città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare.

 

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e
addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel
rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità
sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le
televisioni che costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il
Festival di Sanremo.
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Il critico musicale Roberto Giannuzzi e la stilista
Elena Vera Stella referenti d’eccezione da Sanremo

per Corriere Salentino
31 gennaio 2019

SANREMO– Il Festival di Sanremo è il più grande contenitore di musica, spettacolo e moda che l’Italia
possa vantare, una perfetta commistione di stili, note e gossip che per una settimana accende i riflettori sulla
Città dei Fiori facendo sognare e discutere non solo gli addetti ai lavori, ma anche curiosi e appassionati.

Corriere Salentino anche quest’anno può pregiarsi della collaborazione di due referenti d’eccezione che
direttamente dal Teatro Ariston seguiranno la kermesse raccontandone i retroscena con passione e
professionalità: il giornalista e critico musicale Roberto Giannuzzi e la stilista di fama internazionale
Elena Vera Stella.

Martedì 5 febbraio si apriranno le porte del Teatro Ariston e lo spettacolo prenderà ufficilamente il via,
mentre già domenica 3 febbraio verrà inaugurata “Casa Sanremo Vitality’s”.

Per scoprire in anteprima le novità in programma, abbiamo raggiunto telefonicamente Roberto Giannuzzi.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa 69ª edizione?

Sicuramente più contenuti che vanno al di fuori dello scenario sanremese, ma che rispecchiano
argomentazioni di carattere sociale e culturale che, in questo momento, rappresentano al meglio la nostra
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italianità. Nei vari servizi si alterneranno interviste, incontri e momenti di aggregazione tra i cantanti e gli
operatori del settore.

Lo scorso anno si sono toccate le 100.000 visualizzazioni, sul nostro quotidiano, proprio in
riferimento allo speciale sul Festival di Sanremo. Quali sono gli obiettivi di quest’anno?

Mi auguro di poter raggiungere e superare i numeri importanti dello scorso anno, la mia speranza è che l’idea
nata con il direttore Dario De Carlo e la presenza eccezionale della stilista Elena Vera Stella possa sempre di
più rappresentare un punto nevralgico e fondamentale per tutti i lettori del Corriere Salentino.

Siamo al lavoro già da mesi per mettere in piedi un buon programma di approfondimento ricco di
appuntamenti interessanti. Quest’anno ci sarà il collegamento, alle ore 12:00 circa, direttamente dal Ariston.
Analizzeremo gli umori, le paure e tutta atmosfera del Festival fuori e dentro il teatro.

Il lettore del Corriere avrà in tempo reale approfondimenti con classifiche e share sui vari artisti.

La mia collega Elena Vera Stella invece avrà il compito, arduo, di occuparsi di tutto ciò che gravita intorno allo
stile, dai vestiti dei cantanti alla location delle tante feste che ci saranno durante la settimana della “canzone
Italiana”.

Il taglio del nastro, per cantanti e giornalisti, è fissato alle ore 18.00 di domenica 3 febbraio se
non ricordo male?

Esatto! Inizieremo a seguire l’inaugurazione di Casa Sanremo 2019 per poi passare al Gala di benvenuto
organizzato dalla Rai presso il Casino di Sanremo.

Come se lo aspetta questo Festival?

Come la scorsa edizione! Un Festival di successo, come quello di Baglioni del 2018. Fa bene a tutti! Alla
città dei Fiori, alla canzone italiana e alla Rai che con enorme sforzo e professionalità mette in piedi un
evento internazionale. Ho molto apprezzato la qualità espressa da Claudio Baglioni e dalla sua squadra lo
scorso anno. Credo che Sanremo 2019 riuscirà a bissare i grandi numeri della passata edizione, anche perché
al comando c’è un grande capitano, vale a dire il regista Duccio Forzano.

All’autorevole parere di Roberto Giannuzzi si affianca quello della stilista Elena Vera Stella, professionista
del settore della moda e dello stile che al suo attivo vanta collaborazioni con Emilio Pucci, Chiara Boni,
Gattinoni, Guess.

L’estro artistico di Elena Vera Stella si esprime nelle sue creazioni d’Alta Moda destinate a rendere
glamour e raffinato ogni evento, tanto da essere la stilista ufficiale dell’Oscar della TV (RAI1) e vestire le star
in programmi televisivi come Notti sul Ghiaccio (RAI1), Premio Barocco (RAI1), Notti della moda (Rete 4),
inoltre il suo nome è presente nel calendario ufficiale della settimana dell’Alta Moda.

All’innegabile talento, Elena Vera Stella ha affiancato anni di studio e una costante formazione: dopo la
laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l’Università di Firenze e una specializzazione in Costume e
Moda, ha infatti conseguito il diploma di fashion designer presso l’Ent Art Polimoda di Firenze.

Qualità e sperimentazione, uniti alla più pregiata tradizione sartoriale, sono capi saldi della sua
produzione, nel laboratorio di design pro da lei progettato, grazia all’utilizzo di rigide tecniche sartoriali,
vengono realizzati, rigorosamente a mano, capi unici assimilabili ad opere d’arte da indossare.

Le creazioni di Elena Vera Stella sono destinate anche alla gente comune che potrà trovare l’abito dei propri
sogni nell’Atelièr “La Maison” a Lamezia Terme, con le collezioni di Prèt à Portèr per uomo, donna e bambino,
o su appuntamento presso lo show-room a Roma con abiti da giorno e da sera, da sposa e sposo, fino ai
costumi da bagno.

Non resta quindi che attendere martedì 5 febbraio per scoprire insieme le più gustose news dal mondo della
musica e della moda in diretta da Sanremo.

Claudia Forcignanò
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ULTIME NEWS      Giampaolo: “Il Napoli è più forte. Hamsik via? Dispiacerebbe molto…”

ULTIME NOTIZIE

Da Redazione Gen 31, 2019

Casa Sanremo 2019: un coro napoletano si
esibirà nella prima serata

Casa Sanremo 2019 sarà inaugurato da un coro tutto napoletano. Infatti, protagonista della serata inaugurale, domenica 3 febbraio
2019 alle 18:30, sarà il That’s Napoli Live Show, progetto musicale ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli. Un mega gruppo
di under 35 che si esibirà sul palco del Palafiori di Sanremo: ventidue voci e quattro musicisti (chitarra, piano, basso e batteria).
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 ARTICOLO PRECEDENTE 
Ritrovata discarica abusiva a cielo aperto nei
pressi delle Terme di Agnano

casa sanremo Festival di Sanremo Nino D'Angelo Pino Daniele That’s Napoli Live Show

Ultime Notizie

Redazione
Redazione di Vesuviolive.it

PROSSIMO ARTICOLO  
Anna morta per un mal di pancia: indagati due medici che

l’hanno visitata

Potrebbe anche interessarti

Il coro partenopeo è noto per la sua grande capacità di coniugare la tradizione di ieri e di oggi con la musica live. Straordinari
mash up (e non solo) come quello ad esempio tra “Imagine”John Lennon e “Napule è” dell’indimenticato Pino Daniele. Un’ora è
mezza di show, quello in programma, con le voci che saranno divise su quattro corde (soprano, mezzosoprano, tenore, basso)
nell’eseguire i 16 brani previsti.

Tra le altre sperimentazioni saranno eseguite: “Tammurriata nera”e “Eye of the tiger”dei Survivor, “’O surdato ‘nnammurato”e
“Roxanne”dei Police, “Comme facette mammeta”e “Hit the road jack!”di Ray Charles, “’O Sarracino”e “I will survive”di Gloria
Gaynor, “Reginella”, “I want to break free”dei Queene “Dancing Queen”degli Abba, “Luna Rossa”e “Mas Que Nada”di Sergio
Mendes.

Casa Sanremo, progetto nato nel 2008, è considerata il “salotto” del Festival di Sanremo, quest’anno ancora condotto da Claudio
Baglioni. Anche al Festival ci sarà un po’ di Napoli con Nino D’Angelo (alla sua sesta apparizione) che torna dopo nove anni
insieme al giovane Livio Cori con “Un’altra luce” (cliccare qui per il testo). Spazio dedicato anche al già citato Pino Daniele, morto
nel 2015, che riceverà simbolicamente un premio alla carriera.
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Il Comune di Villapiana a Casa Sanremo
 17:45 - 31 gennaio 2019   In evidenza, Reggio Calabria

L’Amministrazione Comunale di Villapiana, su impulso dell’Assessore al Turismo Stefania Celeste, ha inteso patrocinare e sostenere la

presenza di alcuni giovani professionisti di Villapiana che con la loro arte creativa appartenente al mondo del beverage delizieranno i

tanti protagonisti ospiti e artisti della dodicesima edizione di Casa Sanremo, vero punto di ritrovo e dietro le quinte del celebre

Festival della Musica Italiana.

Per 5 giorni 15 ragazzi, sotto la guida di Giovanni Campisano, giovane imprenditore villapianese promotore del loro talento presso la

Flair Proof Association, proporranno in terra ligure cocktail ed aperitivi realizzati e accompagnati da prodotti tipici della Calabria e

dell’Alto Ionio. 

Flair Proof Association è una realtà da tempo specializzata nella formazione di barman basic, american bartender, workingflair ed

exhibitionflair in Calabria forte dell’esperienza di Andrea Campana, Natale Brunetti e Giovanni De Marco, 

L’Assessore Stefania Celeste, in merito all’iniziativa, giunta al secondo anno, ha dichiarato: 

“Questa iniziativa ha una duplice finalità: da una parte supporta i giovani professionisti locali, permettendo loro di vivere un

momento di crescita e di visibilità in un contesto nazionale e internazionale. 

Sotto un secondo profilo invece la presenza di un’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Villapiana a Sanremo

rappresenta, senza ombra di dubbio, una grande vetrina di promozione turistica, idonea a proporre le eccellenze del territorio. In

occasione dell’evento il Comune di Villapiana produrrà del materiale promozionale e attrattivo, una serie di sottobicchieri ad

edizione limitata in stile vintage disponibili solo in durante il Festival della Canzone Italiana. Con l’occasione Casa Sanremo diventerà

un luogo in cui giornalisti, artisti e amanti della musica potranno trovare un invito a scoprire Villapiana e le sue bellezze”.

Open Day 2 marzo
Milano - Via Felice Casati 16. Corsi Triennali e Master.  
Partecipa!
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MUSICA SPETTACOLO

Fabiana Mattuzzi Quest’anno Torna A
Casa Sanremo Per La Terza Volta.
Gen 31, 2019, 17:50 Pm

Home  Musica  Fabiana Mattuzzi quest’anno torna a Casa Sanremo per la terza volta.

Nell’anno trascorso ha all’attivo due singoli pubblicati: Summer Love, brano in inglese, e
Frammenti.

Dopo aver conquistato nel 2018 il premio come Miglior Artista Femminile e Miglior Immagine
al Sanremo Music Award, la giovane cantautrice padovana porterà a Casa Sanremo proprio
la canzone Frammenti, rivisitata e ri-arrangiata, dopo l’esperienza dell’anno scorso che l’ha
vista ricevere i complimenti da Red Ronnie cantando nella Sala Louge del Pala�ori.

Fabiana non vede l’ora di partecipare ai workshop, di tornare nello stesso palcoscenico che in
questi anni che le ho fornito così tante emozioni ed energia creativa.

Fabiana sarebbe lieta di esibirsi ai vostri programmi dedicati a Casa Sanremo per esibirsi, ma
soprattutto per raccontare cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per lei casa Sanremo e
i suoi progetti per il futuro.

Nel sito web e sul suo canale Youtube potete trovare i videoclip dei singoli, presenti anche sui
Digital store.

Fabiana Mattuzzi Sta�.

Sito web di Fabiana Mattuzzi www.fabianamattuzzi.it (https://l.facebook.com/l.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.fabianamattuzzi.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Zz_KVzdrkxeCNmhDyKX6k-
B1AA40XBCOpax4ZfbK0Jk5AWFy2E-
dMQ3o&h=AT0Cvr6iLvPpvGe6SUpo9CkKp5vykgE4mdECrqupTzRCzunJjJ-kU_4L6l3xVS-gjijQ-
oVVrRYE6fqmNA6L5oW6yBN7UvCxpciqDkFjswSD_pVBPq0qGi0yh_oGqEBLcq0g)

Pagina Facebook Fabiana Mattuzzi Music

Instagram www.instagram.com/fabiana.mattuzzi/ (https://l.facebook.com/l.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffabiana.mattuzzi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Zz_KVzdrkxeCNmhDyKX6k-
B1AA40XBCOpax4ZfbK0Jk5AWFy2E-
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Sanremo 2019: a Casa Sanremo 'Incontri di Musica e 'Storie di
Musica'

Tornerà anche nel 2019 Casa Sanremo, lo spazio - aperto all’interno della Sala Mango, in Corso Garibaldi 1, -
che farà da punto di ritrovo di artisti, addetti ai lavori, pubblico e ospiti durante la settimana del 69° Festival
di Sanremo: durante le giornate e le serate della manifestazione canora Casa Sanremo ospiterà una doppia
rassegna co-prodotta da Gruppo Eventi, Rockol e iCompany che coinvolgerà gli artisti in gara al teatro
Ariston permettendo al pubblico di vivere un'esperienza da addetti ai lavori al Festival della Canzone
Italiana.

A partire dal pomeriggio di lunedì 4 febbraio la Lounge di Sala Mango ospiterà "Incontri di Musica di
Rockol", serie di interviste di personaggi e celebrità che affolleranno Sanremo curata dalla redazione di

  

TENEBRA è LA NOTTE (Murubutu)

https://www.rockol.it/news
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Casa Sanremo 2019  Festival di sanremo 2019  iCompany  Rockol  Sanremo 2019  Simone Cristicchi

Rockol che verranno rese disponibili in streaming su Rockol.it, Casasanremo.it, iCompany.it, sui rispettivi
social e nel palinsesto dei monitor di Casa Sanremo.

La sera e la notte saranno invece teatro di una serie di live-show sotto il marchio "Storie di Musica": alla �ne
di ogni giornata del Festival, a partire dalle 00:30 circa, un ospite si esibirà dal vivo sul palco centrale del
Lounge Mango dopo essersi brevemente raccontato al pubblico con un'intervista condotta da un giornalista
di Rockol. Tra gli artisti attesi sul palco di "Storie di Musica" sono presenti sia concorrenti - come Simone
Cristicchi e Ex-Otago - sia ospiti - come Bungaro - alla sessantanovesima edizione del Festival: non
mancherà poi la presenza, sul palco di Casa Sanremo, di alcuni ospiti internazionali.

"Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live", ha dichiarato Vincenzo Russolillo,
Presidente di Gruppo Eventi e patron di Casa Sanremo: "Quest’anno condividiamo con due prestigiosi
partner un progetto che richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché consentirà agli
artisti di raccontarsi non solo attraverso la musica, ma ancor di più con aneddoti e storie di vita vissuta che
mostreranno il lato meno conosciuto ma sicuramente più autentico, che si fonderà con le loro note. Una
scelta che testimonia la volontà di rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti".

"Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra, quella dello storytelling
musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e corredarla con le parti live grazie alla partnership
con Gruppo Eventi e iCompany”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di Carlo.
“L’obiettivo è saldare ulteriormente il nostro rapporto con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno".

"E’ un progetto di rilievo al quale abbiamo aderito con entusiasmo", ha spiegato Massimo Bonelli, AD di
iCompany: "Lavorare a contatto con realtà importanti come Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli
appuntamenti a cui collaboreremo in Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da
vicino il Festival di Sanremo e il rapporto con gli artisti che saranno in gara".

TENEBRA è LA NOTTE (Murubutu)
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“THAT’S NAPOLI LIVE SHOW” A CASA SANREMO
 FEBBRAIO 1, 2019   REDAZIONE   FESTIVAL, LIVE SHOW, NAPOLI, SANREMO

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale, domenica 3

febbraio, alle 18, al Pala�ori di Sanremo.

Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha

invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli, progetto musicale ideato e

diretto dal maestro Carlo Morelli.

Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti

diretti dal maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una

lettura molto originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande

patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop

dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci P ino Daniele e la

sua “Napule è” in uno straordinario mash up, che diventa solo una delle tante

chicche messe in un repertorio di 16brani, eseguiti da voci divise su quattro

corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una

carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme,

magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the

tiger” dei Survivor, “’O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme

facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will

survive”di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break

free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que

Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E

l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa

parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di

dirigere.“Dirigere il coro è emozionante, esaltante e a�ascinante – racconta il

maestro Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è

sempre in levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio

prolungamento musicale. È come quando si suona uno strumento:

dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia

voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco

c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che



Italia e Mondo   Lifestyle  

CRONACA POLITICA TERRITORIO TURISMO ED EVENTI SPORT ECONOMIA LIFESTYLE

ITALIA E MONDO

https://www.ilgiornaledisalerno.it/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/italia-e-mondo/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/disclaimer/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/privacy-policy-e-cookies-policy/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/salernitana-benevento-domani-parte-la-prevendita-dei-biglietti/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/salernitana-benevento-domani-parte-la-prevendita-dei-biglietti/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/successo-esterno-per-la-tgroup-arechi-contro-il-muri-antichi/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/successo-esterno-per-la-tgroup-arechi-contro-il-muri-antichi/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/coppa-italia-la-jomi-salerno-supera-la-mechanic-system-oderzo-e-vola-in-finale/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/coppa-italia-la-jomi-salerno-supera-la-mechanic-system-oderzo-e-vola-in-finale/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/salerno-guiscards-il-team-calcio-affronta-un-esame-di-maturita-in-casa-della-nuova-neugeburt/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/salerno-guiscards-il-team-calcio-affronta-un-esame-di-maturita-in-casa-della-nuova-neugeburt/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/poche-emozioni-alleuganeo-finisce-zero-a-zero-tra-padova-e-salernitana/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/poche-emozioni-alleuganeo-finisce-zero-a-zero-tra-padova-e-salernitana/
https://granatacento.com/
https://www.500ricambi.it/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/sport/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/salernitana-benevento-domani-parte-la-prevendita-dei-biglietti/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/successo-esterno-per-la-tgroup-arechi-contro-il-muri-antichi/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/coppa-italia-la-jomi-salerno-supera-la-mechanic-system-oderzo-e-vola-in-finale/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/salerno-guiscards-il-team-calcio-affronta-un-esame-di-maturita-in-casa-della-nuova-neugeburt/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/poche-emozioni-alleuganeo-finisce-zero-a-zero-tra-padova-e-salernitana/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/thats-napoli-live-show-a-casa-sanremo/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/author/redazione/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/tag/festival/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/tag/live-show/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/tag/napoli/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/tag/sanremo/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/carlo-morelli/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/canzone-napoletana/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/john-lennon/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/pino-daniele/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/basso-strumento-musicale/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/italia-e-mondo/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/lifestyle/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/cronaca/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/politica/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/provincia-e-regione/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/turismo-ed-eventi/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/sport/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/economia/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/lifestyle/
https://www.ilgiornaledisalerno.it/category/italia-e-mondo/


 

 
 
 
 

 Cosa mangiare per sgon�are la pancia: 5
cibi a e�etto (quasi) immediato

Quanto tempo passi online? Troppo 

RELATED POSTS

I VIAGGI IMPERDIBILI NEL
2019 SECONDO LONELY
PLANET
 FEBBRAIO 1, 2019

TURISMO PASSA
DEFINITIVAMENTE AL
MIPAAFT. CENTINAIO:
“DIMOSTREREMO CHE È
SCELTA VINCENTE”
 FEBBRAIO 1, 2019

ERG RE-GENERATION
CHALLENGE, IN CORSO
L’EVENTO FINALE ALLA
STAZIONE MARITTIMA
 GENNAIO 31, 2019

RAVELLO, UN’APP PER
TENERE VIVA LA MEMORIA
DELLA CITTÀ DELLA
MUSICA
 GENNAIO 31, 2019

“THAT’S NAPOLI LIVE
SHOW” A CASA SANREMO
 FEBBRAIO 1, 2019

NUOVA MERCEDES CLASSE V 2019: 
SEGRETI DEL RESTYLING

 

TURISMO ED EVENTI

LIFESTYLE

arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una

performance davvero unica”.

That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che

spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi

del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di

Sorrento.

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e

recupero dell’arte. L’arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha

concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”,

nella speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e

abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con l’associazione

abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo

Morelli –. Oggi è la dimora �ssa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce

con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a

Napoli, così come accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8

mesi all’anno”.

Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche

viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli”

(“Questa è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico,

artistico e importante la città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare.

(fonte: lifestyleblog.it)
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Sabato, 2 Febbraio 2019

 

Carlo Morelli ospite alla serata inaugurale di Casa Sanremo.
MusicaPiù  di Redazione - 1 Febbraio 2019

“That’s Napoli Live Show”, il progetto musicale ideato
e diretto dal Maestro Carlo Morelli, sarà ospite alla serata
inaugurale di Casa Sanremo

E’ �ssata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s.
Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei
Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione:
Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Af�dato, la cui arte è
rinomata in tutto il mondo.
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Vincenzo Russolillo, ha invitato per l’inaugurazione That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli, progetto musicale ideato e
diretto dal maestro Carlo Morelli.

Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli, che
con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande
patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario mash up, che
diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano,
mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show.

Una carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente
intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei
Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive”di Gloria
Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que
Nada” di Sergio Mendes.

Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli, che
diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di dirigere.

“Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco
perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento
musicale. È come quando si suona uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la
mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il
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risultato è un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una
performance davvero unica”

That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in via
Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento.

 

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di
Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”,
nella speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era
devastata e con l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –.

Oggi è la dimora �ssa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di
riferimento dei turisti a Napoli, così come accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”. 

Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel
suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e
importante la città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare.

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti
ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto
dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.

Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset discogra�co, dai
cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più
importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo.
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That’s Napoli Live Show, a Casa Sanremo
 Pubblicato da Rossana De Nittis   in Spettacolo   01/02/2019

Domenica 3 febbraio, alle 18, al Palafiori, Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale.
Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live
Show, il coro di Napoli, progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. 
Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal maestro Carlo
Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben riuscita alla musica live,
intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop dance
internazionali. 
Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario
mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16brani, eseguiti da voci divise
su quattro corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia
che vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata
nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “‘O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette
mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “‘O Sarracino” e “I will survive”di Gloria
Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas
Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si
completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero
unico e esemplare di dirigere.«Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro
Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il coro si crea
un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona uno strumento:
dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso
moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è
un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una
performance davvero unica». 
That’s Napoli Live Show ha la sua dimora fissa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri
antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà
anche un‘altra: il Teatro Tasso di Sorrento. 
Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di
Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edificio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad
Alta voce”, nella speranza di farla tornare ai fasti di un tempo. «San Potito era chiusa e abbandonata dal
terremoto del 1980, era devastata e con l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e
ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi è la dimora fissa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce
con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come accade a
Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno». 
Ha la sua dimora fissa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della
vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto
quanto di bello, storico, artistico e importante la città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare.
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Casa Sanremo: al via le candidature per il Premio
Eccellenza Italiana 2019

Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, da Casa Sanremo candidato al Premio Eccellenza Italiana
2019.

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il Premio
Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area
hospitality della canzone italiana.

Primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in
ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo.

Di  Antonella Amato  - 1 Febbraio 2019

https://www.2anews.it/author/antonella-amato
https://www.2anews.it/wp-content/uploads/2019/01/50989378_305476926653097_1091265685704671232_n.jpg


Prof. Francesco Inchingolo

Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie all’impegno
comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi  e del Presidente del
Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.

“Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l’intuizione di avvalersi
di una struttura di ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha
molto colpito ed entusiasmato.

È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno
di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a
nessuno per competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà
ad andare avanti e organizzare la Speranza” dichiara Massimo Lucidi,
annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a
Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè
Milano di Franco Nuschese.

Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte “Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che
ci vengono dalla società in movimento perché fotografa  l’energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana,
raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose… Questa è la sua casa“.

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì 4
alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13.

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative, 
imprenditoriali e professionali  espressione di candidature  e di storie che meritano di essere conosciute e
raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo
dell’università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua attività maxillofacciale.



Maurizio Pasca

Amedeo Manzo presidente della Banca
di Credito Cooperativo

Francesco Riviera Francesco Rippa presidente Net Company
Associated

Alberto De Santis presidente Anaste

Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research: segno che l’innovazione e il
Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un’azienda nel campo parafarmaceutico
molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe
medicinali del Trentino Alto Adige.

Un banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e
risanare le imprese pubbliche in crisi: è il caso di Amedeo Manzo
presidente della Banca di Credito Cooperativo.

E un pezzetto di America anche grazie all’associazione Net Company
Associated presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della
Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca. Non mancano i giovani e
gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del “Gif King”
Francesco Riviera l’imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il
mondo la propria immagine su Instagram.

Infine la terza età, che con l’Anaste, associazione nazionale strutture terza
età, vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la
realtà più importante del settore.

Antonella Amato
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La finalissima di "Canto per Te" sabato 9 febbraio a
Casa Sanremo

Pubblicato il 01/02/2019

Si terrà domenica 3 febbraio,

l’inaugurazione della dodicesima

edizione di Casa Sanremo,

anticipando di qualche giorno il via

del sessantanovesimo Festival di

Sanremo, che terminerà sabato 9

febbraio, serata che vedrà anche

quest’anno disputarsi la finale di

“Canto per Te”, format nato da un’idea di Genni Criscuolo e

portato avanti dallo stesso nel corso degli anni.
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Il Festival della Musica Leggera sbarca per la terza volta a Sanremo,

dopo le finali del 2014 e del 2018.

La premiazione dei concorrenti, scelti dalla giuria durante le varie

tappe, svoltosi in tutta Italia, si terrà sul palco di Casa Sanremo

“Ivan Graziani Theatre” vedrà l’esibizione dei primi 5 classificati

che canteranno la propria canzone.

“Canto per Te” nato e “cresciuto” a Pontecagnano Faiano vede come

direttore artistico Marcello Attanasio, musicista e componente della

giuria tutta di qualità, che presiederà insieme ad Antonio

Pellegrino, cantante ed Edoardo Pessolano, opinionista ed attore.

Questi i nomi dei finalisti: Massimo Maglione (Roma); Carmen

Marrazzo (Nocera Inferiore-Salerno); Luisa Picerno (Balvano-

Potenza); Pasquale Iannone (Fisciano-Salerno); Vitalina Menza

(San Gregorio Magno-Salerno); Simone Criscuolo (Pontecagnano

Faiano-Salerno); Susanna Reppucci (Salerno); Damiano Lanzalotti

in arte “Damy” (Battipaglia-Salerno); Aurora Prinzi (Salerno); Vita

Costa (Trapani); Alex Robustelli (Sarno); Jasmine La Manna

(Pontecagnano Faiano-Salerno); Maria Carmela Sabetta

(Roccadaspide-Salerno).

I partecipanti, provenienti da ogni zona di Italia hanno partecipato

la scorsa settimana ad uno stage di preparazione dei brani che

canteranno a Sanremo, presso l’Accademia Musicale “Harmonia”,

curato dal soprano Antonella De Chiara e dalla pianista Luisiana De

Chiara.

L’evento, ripreso dallo studio foto e video “Vincent Criscuolo” di

Pontecagnano Faiano e trasmesso successivamente sulle frequenze

di Julie Italia Tv canale 19 del digitale terrestre, è pubblicizzato

dall’agenzia di comunicazione Ok Comunicare di Angela Casale. Il

format vede anche la collaborazione di Play Music Studio di

Giovanni Alfinito.

Entusiata Genni Criscuolo, patron della manifestazione che tende a

sottolineare come un evento di tale importanza, che è nato e risiede

nella città di Pontecagnano Faiano, serve a dare risalto a tanti

talenti.
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Un evento importante di un concorso canoro che anno dopo anno si

sta rivelando sempre più una realtà radicata, per selezionare nuovi

talenti e farli conoscere al grande pubblico.

L’appuntamento è il 9 febbraio al Palafiori di Sanremo. La serata

sarà presentata da Genni Criscuolo e Francesca Sica.
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Paese che vai... calabrese che trovi: dalla cantante al
pizzaiolo, tutti i protagonisti a Sanremo
di Rosaria Baiamonte — 01 Febbraio 2019

Paese che vai... calabrese che trovi: è proprio il caso di dirlo quanto meno se si parla di

Sanremo. Sì, perchè in questi giorni di preparativi, si va sempre più arricchendo la

rosa dei calabresi protagonisti della prossima edizione del Festival.

Su e giù dal palco, calabrese (precisamente di Bagnara Calabra) è Loredana Bertè in

gara al Festival col brano "Cosa ti aspetti da me".

Arriva da Cetraro, in provincia di Cosenza, Gianluca D'Acunto il pizzaiolo che

preparerà le sue specialità durante i giorni del Festival.

Per un po' di giorni, lascerà il suo locale di Fuscaldo. Con lui, il collega Pietro Tangari,

pizzaiolo altrettanto noto per il suo talento. D'Acunto preparerà pizze dal sapore tutto

calabrese, ma anche versioni più light con ingredienti genuini.

Di Cosenza invece Giovanna Perna, concorrente della seconda edizione di Sanremo

Young, il talent musicale dedicato ai millennials.

https://gazzettadelsud.it/autori/rosaria-baiamonte/
https://gsud.cdn-immedia.net/2019/02/ARTISTI-CALABRESI.jpg


Il programma sarà presentato da Antonella Clerici e andrà in onda su Raiuno in

diretta dal Teatro Ariston di Sanremo per quattro venerdì a partire dal 15 febbraio.

Giovanna ha solo 16 anni, frequenta il liceo scientifico Enrico Fermi ed è iscritta al

secondo anno della triennale di Piano Pop al Conservatorio di Cosenza. La ragazza ha

superato le audizioni che si sono tenute il 24 gennaio di fronte alla commissione

artistica formata da Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e il maestro Diego Basso e

farà parte dei 20 concorrenti della competizione.

Protagonista a Sanremo anche il comune di Villapiana. Alcuni giovani professionisti

della provincia di Cosenza, infatti, racconteranno la Calabria e l’Alto Ionio a Casa

Sanremo.

Per 5 giorni 15 ragazzi, sotto la guida di Giovanni Campisano, giovane imprenditore

villapianese promotore del loro talento presso la Flair Proof  Association, proporranno

in terra ligure cocktail ed aperitivi realizzati e accompagnati da prodotti tipici della

Calabria e dell’Alto Ionio.

© Riproduzione riservata
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Si chiama Quattro  l'album dei 4Lementi, uscito il 23 gennaio 2019 per l'etichetta

Urlo Records dei fratelli Spano, e non poteva chiamarsi altrimenti, dal momento che

i quattro ragazzi di Carmiano (Le) ci tengono a sottolineare che il disco è l'unione di

tutto ciò che sono:  4 ragazzi, 4 menti che lavorano in modo diverso, 4 individui che
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Novità per i salentini 4Lementi e il
giovane Nami, i baresi Estro vanno a
Sanremo
In copertina il nuovo disco della band di Carmiano (Le), prodotto da Urlo
Records
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

vivono 4 vite completamente di�erenti, 4 personalità contrastanti, 4 "musicisti" che

provengono da 4 generi musicali di�erenti. La copertina di questa puntata è dedicata

a loro,  Mattia D'arpa (voce e chitarra), Marco Quarta (chitarra solista), Pierluigi Grassi

(basso) e Leandro Longo (batteria).

Nami  è invece il nome d'arte di Marco Feliciani, cantautore 19enne che con il suo

ultimo singolo Pesce Rosso  racconta i primi giorni del suo trasferimento a Milano,

in cui si sentiva solo, camminando in un luogo quasi �nto, proprio come un pesce in

una boccia costretto a girare con i suoi pensieri. A febbraio uscirà il suo Ep Non

sono mai stato bravo con le parole.

In�ne va segnalato che la band barese Estro,  composta da Simon Hewson (Simone

Maremonti basso e voce) Andy Rael (Andrea Toriello Batteria) Gilby Coleman

(Gianluca Ladisa Chitarra e Voce) Easy Edwards (Maurizio Petruzzelli Chitarra e voce),

il 5 febbraio sarà sul palco di Casa Sanremo per la �nale del Premio Pigro, nel

teatro dedicato a Ivan Graziani, proprio qualche ora prima dell'inizio u�ciale del

69esimo Festival di Sanremo. Il brano in gara è il loro primo singolo, Il vuoto dentro.

Venerdì prossimo, 9 febbraio, #GazzettaMusic  non andrà in onda: per tutta la

settimana sul sito www.lagazzettadelmezzogiorno.it
(http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it)  ci saranno vari contenuti speciali

direttamente dalla sala stampa del Festival di Sanremo.
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1 Febbraio 2019

Never give up – Un talk sui disturbi alimentari a Casa
Sanremo
L'incontro è aperto al pubblico. In Italia sono circa tre milioni le persone che
soffrono di disturbi alimentari, soprattutto adolescenti

 (http://www.netweek.it/)
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L’appuntamento è ogni giorno dal 4 all’8 febbraio, alle ore 12,30, al Pino Daniele Theatre. A Casa Sanremo
arriva il Never Give Up Talk – Il cibo oltre il cibo: un talk itinerante di divulgazione scienti�ca che offrirà al
pubblico sanremese, adolescenti, giovani e famiglie una prospettiva nuova sui Disturbi Alimentari e sul cibo
oltre il cibo.

Disturbi alimentari: un’emergenza sociale
Un dibattito per diventare più consapevoli di cosa signi�chi soffrire di disturbi alimentari e avere più
strumenti per aiutare chi ha bisogno, soprattutto se a necessitare di aiuto sono i ragazzi. In Italia, si stima
che vi siano oltre tre milioni di persone che hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea, di queste il
70% sono adolescenti. Il dato preoccupante è che, tra i 12 e i 25 anni, i disturbi alimentari costituiscono la
prima causa di morte per malattia; ogni anno, in Italia, muoiono di anoressia e bulimia 3.240 persone. l 20%
dei casi riguarda bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni e se l’età media di insorgenza del disturbo è intorno
ai 12 anni, sono sempre più frequenti i casi ad insorgenza precoce, verso gli 8-10 anni. Solo in Liguria sono
circa un migliaio le persone – soprattutto under 24 – in carico ai servizi delle Asl su tutto il territorio per
patologie legate ai disturbi del comportamento alimentare (Dca): 1 quindicenne su 5 soffre di anoressia o
bulimia.

(https://tg24.sky.it/)
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L’evento
Secondo un format collaudato, Il Never Give Up Talk – Il cibo oltre il cibo,affronterà il tema attraverso un
linguaggio semplice e colloquiale, grazie all’intervento della Dott.ssa Stefania Sinesi – Presidente,
Psicoterapeuta e direttore scienti�co di Never Give Up. Il talk si svolgerà ogni giorno, dal 4 all’8 febbraio
dalle ore 12,30 alle 13,00(Pino Daniele Theatre) ed è organizzato all’interno del palinsesto di Social
Responsibility di Casa Sanremo. L’evento è aperto al pubblico.

Montascale thyssenkrupp
Sali le scale in sicurezza con il montascale garantito a vita thyssenkrupp

Ti Potrebbe Interessare:

19 Dicembre 2018
Pranzo di Natale a Casa Serena
(https://la-riviera.it/attualita/pranzo-di-natale-
a-casa-serena/)

2 Dicembre 2018
Consigli utili per imbiancare casa
(https://la-riviera.it/casa/consigli-utili-per-
imbiancare-casa/)
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Appartamenti Casalnuovo di Napoli Via
Caudio, 18 - 94805

Vendite giudiziarie in Campania 

Visita gli immobili della Campania

Da Napoli a Casa Sanremo, il
coro del maestro Morelli alla
serata inaugurale

Il 3 febbraio l'esibizione dei giovani artisti di "That's Napoli Live show"

01 febbraio 2019

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi
spazi e le sue sale, domenica 3 febbraio, alle
18, al Palafiori di Sanremo. Taglio del nastro
del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco
della Lounge ha invitato That's Napoli Live
Show, il coro di Napoli, progetto musicale
ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. 
  
Ventidue voci e una band composta da
quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal
maestro Carlo Morelli, che con That's Napoli
Live Show ha dato una lettura molto originale
e ben riuscita alla musica live, intrecciando il
grande patrimonio della canzone napoletana

di ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali. 
  
Capita, così, che John Lennon con "Imagine" incroci Pino Daniele e la sua "Napule è" in
uno straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un
repertorio di 16 brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano, mezzosoprano,
tenore, basso. Un'ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle
sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, "Tammurriata
nera" e "Eye of the tiger" dei Survivor, "'O surdato 'nnammurato" e "Roxanne" dei Police,
"Comme facette mammeta" e "Hit the road jack!" di Ray Charles, "'O Sarracino" e "I will
survive" di Gloria Gaynor, "Reginella", "I want to break free" dei Queen e "Dancing Queen"
degli Abba, "Luna Rossa" e "Mas Que Nada" di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano,
chitarra, basso e batteria. E l'alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli,
che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di
dirigere. 
 
"Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante - racconta il maestro Morelli - .
Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il coro si
crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona
uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia
voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c'è una
reazione puntuale e precisa. Il risultato è un'esplosione di energia, che arriva diretta al
pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance davvero unica".   
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Storiebrevi Premi letterari
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

La Nuova Posturologia

massimo aita
NARRATIVA

  
That's Napoli Live Show ha la sua dimora fissa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel
dedalo dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo
Archeologico). E da maggio ne avrà anche un'altra: il Teatro Tasso di Sorrento.  Nella
Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell'arte.
L'arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l'edificio in uso a Carlo
Morelli e alla sua associazione "Ad Alta voce", nella speranza di farla tornare ai fasti di un
tempo. "San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con
l'associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino - racconta Carlo
Morelli - . Oggi è la dimora fissa di That's Napoli Live Show, progetto che nasce con
un'idea è molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come
accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all'anno". 
  
Ha la sua dimora fissa, dunque, That's Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel
rispetto della vocazione, che ha nel suo nome "That's Napoli" ("Questa è Napoli"), a porsi
come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la città all'ombra
del Vesuvio ha da raccontare. 
  
  
Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell'idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono
garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset discografico, dai cantanti, i
produttori, i giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente saranno
testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo. 
  
  
  
Ufficio Stampa Casa Sanremo 
 
 
Tommaso Martinelli 
E-mail: martinellitommaso@gmail.com - ufficio stampa@casasanremo.it 
Cell: 3928332989 
  
Francesca Scognamiglio Petino 
E-mail: francesca.sco@gmail.com 
Cell: 3493553036 
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Lucia Rea: "Mio padre senza più editori ma il talento non
muore"
DI PAOLO POPOLI

Compagnone, Prisco, Rea e gli altri: "Non possiamo
dimenticarli"
DI PAOLO POPOLI

Avanti festival, meno classici e più zone miste
DI GINO CASTALDO
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La soprano cuneese Serena
Garelli canterà a Casa Sanremo
in occasione del Festival

FESTIVAL DI SANREMO | 01 febbraio 2019, 13:06

“Sono felicissima. Si tratta di una grande opportunità
per me”. Appuntamento mercoledì 6 febbraio alle
18.30 al teatro Luigi Tenco con l'evento “Sanremo doc
incontra Summer Time tv”. La puntata registrata andrà
in onda domenica 10 febbraio alle ore 14 sul canale 178
del digitale terrestre “Studio Live”, con replica la sera
stessa alle 21

Canterà a Sanremo proprio nei giorni del Festival della Canzone Italiana.
La soprano cuneese Serena Garelli salirà sul palco di Casa Sanremo per
registrare una puntata di Summer Time Tv, un format musicale della Valle
d'Aosta.

“Sono felicissima – racconta Serena -. Si tratta di una grande opportunità
per me. Ci saranno tanti artisti ma io sarò l'unica cantante di Cuneo. Se
l'anno scorso guardavo il Festival da casa, quest'anno avrò la grande
occasione di essere a Sanremo, per cantare, proprio quando inizia il
grande evento”.

Piace a 6 amici
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IN BREVE

domenica 03 febbraio

Sanremo 2019: per il 'Festival
in bianco e nero' il 1952, Nilla
Pizzi la regina della Canzone
(h. 00:00)

sabato 02 febbraio

Approda a #Sanremo2019
'Caliel Next Generation', il
primo video social musicale
italiano
(h. 15:47)

venerdì 01 febbraio

#Festival di Sanremo: il
violinista Alessandro Quarta,
ospite de Il Volo sul palco
dell’Ariston nella serata dei
duetti, venerdì 8 febbraio
(h. 14:50)

Il compositore Geoff Westley,
Direttore Musicale del Festival
di Sanremo 2019
(h. 14:31)

Il Cantagiro a #Sanremo2019
per presentare al pubblico la
compilation con tutti i migliori
brani dell’ultima edizione
(h. 09:57)

Sanremo: la sera della finale
del Festival grande
appuntamento con il 'Party
Infinity' al Victory Morgana Bay
(h. 09:31)

#Sanremo2019: il progetto
musicale 'La vita è bella'
approda al Festival della
Canzone Italiana
(h. 07:25)

giovedì 31 gennaio

#Sanremo2019: registrazione
dello spot Nutella questa sera
in piazza San Siro con
comparse matuziane (Foto)
(h. 21:23)

#Sanremo2019: a sorpresa
anche Marco Mengoni tra i
superospiti, fan in delirio fuori
dall'Ariston (Foto)
(h. 17:01)

Al Festival di Sanremo, ‘Casa SIAE Sanremo
2019’, un luogo d’incontro e confronto per il
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Appuntamento mercoledì 6 febbraio alle 18.30 al
teatro Luigi Tenco di Casa Sanremo con “Sanremo
doc incontra Summer Time tv”. L'evento sarà
presentato da Stefano Capano e Barbara
Morriscon la direzione artistica di Luca
Procopio. La puntata registrata a Casa Sanremo
andrà in onda domenica 10 febbraio alle ore 14
sul canale 178 del digitale terrestre “Studio
Live”, con replica la sera stessa alle 21

Serena canterà “Grande Amore”, la famosa
canzone del trio “Il Volo”: “È il pezzo che ho
portato in Rai nella trasmissione 'Mezzogiorno in
Famiglia' a maggio 2017. Si tratta di un brano
molto difficile che si estende in due ottave, un
pezzo di musica leggera che inizia con una certa
tessitura e poi sfoga nell'acuto finale. Ne farò
una mia interpretazione, non sarà la tonalità
originale, anche perché loro sono in tre e io da
sola. Spero che, in qualche modo, possa portare
fortuna ai tre ragazzi del 'Volo' che quest'anno
sono anche in gara”.

Per l'occasione Serena indosserà un abito lungo:
“Non ho ancora scelto la mise. È tutta la notte
che ci penso. Sono arrivata a tre opzioni: nero
classico, rosso-dorato o con pennellate argento”.
Qualsiasi sarà la sua scelta sarà elegantissima.

 Cristina Mazzariello

Ti potrebbero interessare anche:

SHOP NOW

-40%-40%



http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/festival-in-bianco-e-nero/articolo/nilla-pizza-la-regina-della-canzone.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/approda-a-sanremo2019-caliel-next-generation-il-primo-video-social-musicale-italiano.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/festival-di-sanremo-il-violinista-alessandro-quarta-ospite-de-il-volo-sul-palco-dellariston-ne.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/il-compositore-geoff-westley-direttore-musicale-del-festival-di-sanremo-2019.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/il-cantagiro-a-sanremo2019-per-presentare-al-pubblico-la-compilation-con-tutti-i-migliori-brani-del.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-la-sera-della-finale-del-festival-grande-appuntamento-con-il-party-infinity-al-victory-mo.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/sanremo2019-il-progetto-musicale-la-vita-e-bella-approda-al-festival-della-canzone-italiana.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo2019-registrazione-dello-spot-nutella-questa-sera-in-piazza-san-siro-con-comparse-matuziane.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-fan-in-delirio-per-marco-mengoni-il-cantante-accerchiato-durante-la-pausa-dalle-prove-del.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10495__zoneid=249__cb=298daa0048__oadest=http%3A%2F%2Fwww.gemap2.com%2Fcategoria-prodotto%2Fnuovo%2Fcompressori%2F%3Fswoof%3D1%26really_curr_tax%3D54-product_cat
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/festival-in-bianco-e-nero/articolo/nilla-pizza-la-regina-della-canzone.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/approda-a-sanremo2019-caliel-next-generation-il-primo-video-social-musicale-italiano.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/festival-di-sanremo-il-violinista-alessandro-quarta-ospite-de-il-volo-sul-palco-dellariston-ne.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/il-compositore-geoff-westley-direttore-musicale-del-festival-di-sanremo-2019.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/il-cantagiro-a-sanremo2019-per-presentare-al-pubblico-la-compilation-con-tutti-i-migliori-brani-del.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-la-sera-della-finale-del-festival-grande-appuntamento-con-il-party-infinity-al-victory-mo.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/sanremo2019-il-progetto-musicale-la-vita-e-bella-approda-al-festival-della-canzone-italiana.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo2019-registrazione-dello-spot-nutella-questa-sera-in-piazza-san-siro-con-comparse-matuziane.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-fan-in-delirio-per-marco-mengoni-il-cantante-accerchiato-durante-la-pausa-dalle-prove-del.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/al-festival-di-sanremo-casa-siae-sanremo-2019-un-luogo-dincontro-e-confronto-per-il-mondo.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5607__zoneid=190__cb=8e253ed74a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sanremoautotrasporti.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5378__zoneid=689__cb=963e780bf9__oadest=http%3A%2F%2Fofficinacragnolini.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7295__zoneid=706__cb=87c7d78c5c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ligurevending.it
http://www.sanremonews.it/sommario/il-punto-di-claudio-porchia/argomenti/il-punto-di-claudio-porchia.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/festival-di-sanremo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/menu-dei-vip.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/casa-sanremo-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/eventi-in-citta.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/visti-da-qui.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/international.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/lautre-jurie.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gallery.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/i-nostri-opinionisti.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/festival-in-bianco-e-nero.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/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://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/inout.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/fondatasullavoro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-vera-storia-di-oscar-rafone.html
http://www.sanremonews.it/sommario/infermiere-e-salute/argomenti/salute-e-benessere-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/dica-33/argomenti/dica-33.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/confartigianato-informa.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-domenica-con-fata-zucchina.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/shoppingexperience.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/il-sentiero-doriente.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/guardia-costiera-mare-sicuro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/vita-da-mamma.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gallery-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/multimedia-1.html
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=i2jnTnxTaUZpcHYrdEdVVGdoaytXN3BkZ0kweDRkYXhLbEdNWW9rWmxpTDErbTY1NjdmTCtkK0NPRnFJaC8yMmsvM0x2S3hOYkwzK0hRSFh3RllzOHRFdnhlUGtWc3VMV1VRQ1JyVmE4bCtEZVBvR0l2Y0xFYUJVYjcrVHo0RkFYUWdlQ0xYc3BaQlJnaEtOY2pmbHYvZHRSZlhlMjNrZWJWYlErNzBFUTBsRWQrOUJTWDNWWnFLaTlYUCtjNEdzT1ArYk10b2dIY1dZM2lwS055eitzZzRNcE12TTc2cFdrNTRucUpONVRiNjREQVROYWswZUtpZGtxQjdkejNZOUtGVzRsdUEzL2NSSnJJa0pzWHhpNUxVQzhSalI3K2NycGFQRjFEWk8rQzltcG94eTZFWTlXall3Y2NxYmM2a1c0OEhKUk42ZFZsVzY4alRyYytCNkMvQ0UvZVAyRW5LdWZZbVZSOW85UkNHSFNyNmpQdTlyczQ0VmtzbWFMV3h4Z0FSYUN8&maxdest=http%3A%2F%2Fpiquadro.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D3196%26chn%3Dprogrammatic%26src%3Dcriteo_acquisition%26cmp%3Dstd%26tp%3Dsale%26mcr%3Dcriteo_programmatic%26prm%3Dsaldi_2018%26cnt%3DIT%26xdid%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piquadro.com%2Fit%2Fborse-e-zaini%2Fzaini.html%3Fp%3D1%26listFor%3D4%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dcriteo_acquisition%26utm_campaign%3Dit%26utm_content%3Dsaldi_2018%26lndg%3Dx
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=1z%2BnhnxTaUZpcHYrdEdVVGdoaytXN3BkZ0kweDRkYXhLbEdNWW9rWmxpTDErbTY1NjdmTCtkK0NPRnFJaC8yMmsvM0x2S3hOYkwzK0hRSFh3RllzOHRFdnhlUGtWc3VMV1VRQ1JyVmE4bCtEZVBvR0l2Y0xFYUJVYjcrVHo0RkFYUWdlQ0xYc3BaQlJnaEtOY2pmbHYvZHRSZlhlMjNrZWJWYlErNzBFUTBsRWQrOUJ6dERPZE9BMEFiUkRsemgxUmxpUjlBMUdxVXJ1ODBkcXhyK3BTMkx4WHgrRC9vanJienJybUpQUGFjZDk5clNwdW9ZSXV6eGE5RTJXelZ4RHdJQjhQN25aTjFzaFpneTNpbnFKYzFlK2liQk9iWHpjM20yblZvbG9wa1ZzdU9rM2JsTFBMM1pKYjhrang3dUo3TFpHT1RCTDlRYmtVdWlWeWFzT2lFek9ocWlUdEttRlhaaXFpK0NWVXNFRENOaGM0SkVlbkxxcEg0K3B1M1p1cnY1NkdsUERaQmpVank1dmF2L0owZTZueHdRPT18&maxdest=http%3A%2F%2Fpiquadro.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D3196%26chn%3Dprogrammatic%26src%3Dcriteo_acquisition%26cmp%3Dstd%26tp%3Dsale%26mcr%3Dcriteo_programmatic%26prm%3Dsaldi_2018%26cnt%3DIT%26xdid%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piquadro.com%2Fit%2Fportachiavi-con-moschettone-32837.html%3Futm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dcriteo_acquisition%26utm_campaign%3Dit%26utm_content%3Dsaldi_2018%26lndg%3Dx
https://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=hxVMUXxvbldWUU1POVNZWGtURmQvMlJVTVQxSm0xUENVdXpLMk9FZWduQnhXcDVSdGxqaUtKdDZ3WENMZ3FvUmg2Q3J5K21SRjA0Rmg1RndTNEd0TXZySk1RSnRmcDdKcnhOaGdQajhZSzZlNGY0VzFzZk1kNlIxWFVtVEQ0MExFOGRvNjdkdnE3N283ZCtFVGQ3and1bm9ndUhvaEJhN0hFN2IzQVVDYitINzNORmM9fA
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ck6Tv-VpWXMOdK86s3gPEgrLgBqXYsZZVy-vcwN0I-Yi5leMKEAEgus37GmD9goCArBCgAcXuyeMDyAECqQL5N1bunzizPqgDAcgDyQSqBMACT9Bue8UmIQIDC5f672ZG3IZl-QJ-7rN72QKp_Mcqiiyz2PN4YoTVtUlcN-3PjLhxEAZVkYr5zQ8xCeCm_-1gmqvlBOr-VDBG7K_E91b2WWdfTtP-oKfK4LJc3p71lwirE33078TxaIvptYihXrNZgAKSIcHx_NpJU-CtBkrPnQPW93khi_KR3urmPT0qoSRQTChGtd3GQN2oS8Huo05ZtO4XyB4MTgiCijjNYnznunGMHyypeTqXL7cOivqq1eYefzn43ZqGH3Nf4BM6P1XJG7ftXJPrcdYy-4RURlAcTI3PjhbQ3w705dhQW54oD-NFvhlnXK0GX8S9Tzp0IqCZdBnDvugJ1Slofdln2iThr4S-jhcq9y4xjIuOlB51JYj_YoxDhvVSTXZtUsOjyMvgCLx3br0Jd-0AJ5kGNVYu3qugBgKAB6ORthyoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJfwNd3tx1LGKACgHYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoToD9P68sXVsZTgg19MoJYw&sig=AOD64_1PNDS2mmQmYqHTkEAn7FdqVmP1dw&client=ca-pub-6433461509023241&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/435935686%3B211509974%3Bw%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIg_6y7cqe4AIVTpZ3Ch1EgQxsEAEYASAAEgIA3PD_BwE
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=57681d5f1b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Fofferte-volantino-pam%2F


Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Eventi Agricoltura Artigianato Al Direttore Economia Curiosità Scuole e corsi Solidarietà Sanità Viabilità Sport Tutte le notizie

Cuneo e valli Saluzzese Monregalese Saviglianese Fossanese Alba e Langhe Bra e Roero

 / CURIOSITÀ Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

sabato 02 febbraio

Il Festival di Sanremo raccontato da Radio
Piemonte Sound e Amica Radio
(h. 20:05)

CHE TEMPO FA

ADESSO
1.3°C

LUN 4
1.1°C

 7.7°C

MAR 5
2.3°C

 10.3°C

@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

La soprano cuneese Serena
Garelli canterà a Casa Sanremo
in occasione del Festival

CURIOSITÀ | 01 febbraio 2019, 12:01

“Sono felicissima. Si tratta di una grande opportunità
per me”. Appuntamento mercoledì 6 febbraio alle
18.30 al teatro Luigi Tenco con l'evento “Sanremo doc
incontra Summer Time tv”. La puntata registrata andrà
in onda domenica 10 febbraio alle ore 14 sul canale 178
del digitale terrestre “Studio Live”, con replica la sera
stessa alle 21

Serena Garelli

Canterà a Sanremo proprio nei giorni del Festival della Canzone Italiana.
La soprano cuneese Serena Garelli salirà sul palco di Casa Sanremo per
registrare una puntata di Summer Time Tv, un format musicale della Valle
d'Aosta.

“Sono felicissima – racconta Serena -. Si tratta di una grande opportunità
per me. Ci saranno tanti artisti ma io sarò l'unica cantante di Cuneo. Se
l'anno scorso guardavo il Festival da casa, quest'anno avrò la grande
occasione di essere a Sanremo, per cantare, proprio quando inizia il
grande evento”.

Appuntamento mercoledì 6 febbraio alle 18.30 al teatro Luigi Tenco di
Casa Sanremo con “Sanremo doc incontra Summer Time tv”. L'evento sarà
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Bra, applausi per i nuovi
membri dell’Anioc nel ricordo
sempre vivo dei soci defunti
(h. 18:50)

Sindaco di Marsaglia e
presidente dell'associazione
nazionale dei Piccoli Comuni
d'Italia, Franca Biglio è "una
Donna che ce l'ha fatta"
(h. 18:44)

Carabinieri di Pradleves
"liberano" dalla neve i due
residenti di Borgata Colletto a
Castelmagno
(h. 15:17)

Udienza privata con Papa
Francesco per una delegazione
dell'AIDO
(h. 13:30)

"Non mentire": la piccola
sanmichelese Cloe Vallinotti
recita nella fiction di Canale 5
(FOTO)
(h. 13:15)

Bianche istantanee dalla
Granda... le vostre foto
(h. 08:46)
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Il 2° Reggimento Alpini di
Cuneo in azienda alla Merlo di
San Defendente di Cervasca
(h. 20:33)

Bra, pieno di colori e di
emozioni all’Associazione
Albedo con la pittrice Roberta
Giacobbi
(h. 19:49)

Paola Secchi, è la 67°
Castellana del Carnevale di
Saluzzo: “un sogno condiviso
con mia madre“
(h. 18:44)
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Serena Garelli con
Luca Procopio

direttore artistico
del Summer Time

TV

Serena Garelli con
Barbara Morris e

Stefano Capano, i
presentatori del
Summer Time Tv

presentato da Stefano Capano e Barbara Morris
con la direzione artistica di Luca Procopio. La
puntata registrata a Casa Sanremo andrà in onda
domenica 10 febbraio alle ore 14 sul canale 178
del digitale terrestre “Studio Live”, con replica
la sera stessa alle 21

Serena canterà “Grande Amore”, la famosa
canzone del trio “Il Volo”: “È il pezzo che ho
portato in Rai nella trasmissione 'Mezzogiorno in
Famiglia' a maggio 2017. Si tratta di un brano
molto difficile che si estende in due ottave, un
pezzo di musica leggera che inizia con una certa
tessitura e poi sfoga nell'acuto finale. Ne farò
una mia interpretazione, non sarà la tonalità
originale, anche perché loro sono in tre e io da
sola. Spero che, in qualche modo, possa portare
fortuna ai tre ragazzi del 'Volo' che quest'anno
sono anche in gara”.

Per l'occasione Serena indosserà un abito lungo:
“Non ho ancora scelto la mise. È tutta la notte
che ci penso. Sono arrivata a tre opzioni: nero
classico, rosso-dorato o con pennellate argento”.
Qualsiasi sarà la sua scelta sarà elegantissima.

 cristina mazzariello
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A Sanremo arriva lo chef di Castel Frentano Adriano
D'Ovidio
Sarà tra i fornelli di Casa Sanremo a preparare piatti tipici dell'Abruzzo con i prodotti d'eccellenza della
nostra terra

Redazione
01 febbraio 2019 15:10

T orna a Sanremo, in occasione del prossimo Festival della canzone italiana, che si terrà dal 5 al 9 febbraio prossimi, lo chef Adriano D'Ovidio,
che vive a Castel Frentano e titolare, a Lanciano, del ristorante albergo “La Furnacelle”. “Anche quest'anno – dice – sarò tra i fornelli, a
preparare piatti tipici dell'Abruzzo, con i prodotti d'eccellenza della nostra terra. Opererò – aggiunge - all'interno di Casa Sanremo, il cui

referente per l'Abruzzo è Danilo Daita. 

Ci saranno serate di gala con cene e degustazioni e, dunque, manicaretti realizzati con prodotti messi a disposizione da alcune aziende”. Come
l'azienda agricola di Giovina Tucci, di Lanciano, che fornisce ghiottonerie sott'olio  e pomodori e Losco di Castel Frentano che dà i propri bocconotti.
D'Ovidio, chef onorario di Sanremo, primo chef del Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) in occasione di manifestazioni all'estero,
docente di cucina negli Emirati Arabi Uniti, si dice ben felice di quest'esperienza nella riviera dei fiori. 
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“E' il modo – aggiunge – di promuovere la nostra regione, facendola conoscere, con diversi accattivanti piatti, ad una platea internazionale”. Via,
dunque, con pallotte cacio e uova, chitarrina all'abruzzese, pizza e fuje e bocconotti... 
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Sparatoria alla periferia di Chieti: carabinieri sventano furto in villa

Raffica di multe domenica pomeriggio al Megalò

Tampona un bus mentre torna a casa dopo il turno di lavoro, muore una guardia giurata
Muffe e sporcizia in cucina: chiuso ristorante tipico abruzzese

Chi vuol essere milionario: Ines di Guardiagrele gioca e vince 30mila euro

Scout speed in galleria: 40 multe il primo giorno, le date dei controlli
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ASCOLTA LA RADIO CON LA NOSTRA APP   
NEWS

Radio 105 e Radio Subasio insieme da Casa Sanremo

Anche quest’anno Radio 105 e Radio Subasio �rmeranno la colonna
sonora di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone
Italiana prodotta da Gruppo Eventi.

Radio 105 trasmetterà dalla lounge di Casa Sanremo con i suoi programmi e i suoi talent.

Max Brigante accoglierà gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti ai lavori nel salotto di

“105 Mi Casa”; appuntamento da lunedì 4 a sabato 9 febbraio dalle 20.00 alle 21.00.

Anche Tony Severo e Rosario Pellecchia apriranno un collegamento con Casa Sanremo all’interno di “105

Friends”, mentre Dario Spada racconterà il Festival sulle piattaforme digital e social di Radio 105.

Nicola Franceschini  1 Febbraio 2019

+Condividi su Facebookww Twitta su Twitterll

ASCOLTA LA RADIO CON LA NOSTRA APP    

https://itunes.apple.com/it/app/radio-fm-world-le-migliori-radio-italiane/id593925163?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbg22.fmworldapp&hl=it
https://www.fm-world.it/news/
https://www.fm-world.it/data/uploads/2019/02/casasanremo.jpg
https://www.fm-world.it/author/nicola/
https://www.fm-world.it/#whatsapp
https://www.fm-world.it/#sms
https://www.fm-world.it/#flipboard
https://www.fm-world.it/#linkedin
https://www.fm-world.it/#email
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.fm-world.it/news/radio-105-e-radio-subasio-insieme-da-casa-sanremo/
http://twitter.com/home/?status=Radio+105+e+Radio+Subasio+insieme+da+Casa+Sanremo+https://www.fm-world.it/news/radio-105-e-radio-subasio-insieme-da-casa-sanremo/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.fm-world.it/news/radio-105-e-radio-subasio-insieme-da-casa-sanremo/&media=https://www.fm-world.it/data/uploads/2019/02/casasanremo.jpg
https://plus.google.com/share?url=https://www.fm-world.it/news/radio-105-e-radio-subasio-insieme-da-casa-sanremo/
https://itunes.apple.com/it/app/radio-fm-world-le-migliori-radio-italiane/id593925163?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbg22.fmworldapp&hl=it
https://www.fm-world.it/


Torna anche quest’anno l’appuntamento con Casa Sanremo, consueto punto di ritrovo di artisti, addetti ai lavori, pubblico e ospiti durante la settimana del 69° Festival di

Sanremo. Ed il programma dell’edizione 2019 in quella che è de�nita l’Hospitality del Festival della Canzone Italiana si preannuncia ricco e denso di appuntamenti.

Dopo la tradizionale festa esclusiva dedicata a TV Sorrisi & Canzoni in programma per il lunedì sera, durante la settimana prenderà forma una doppia rassegna co-prodotta

all’interno della Sala Mango da Gruppo Eventi, Rockol e iCompany, concepita lungo due format che offriranno agli Artisti la massima visibilità e al pubblico un’esperienza da

“insider” all’evento.

Già nel pomeriggio di lunedì 4 febbraio la Lounge di Sala Mango diventerà luogo di incontro per gli Artisti protagonisti del festival e la moltitudine di personaggi e celebrità che

affolleranno Sanremo nella settimana del Festival, che si racconteranno al pubblico grazie alle video interviste “Incontri di Musica di Rockol”, condotte in loco dalla redazione di

rockol.it (http://www.rockol.it/) e poi disponibili in streaming su rockol.it (/rockol.it), casasanremo.it (/casasanremo.it), icompany.it (/icompany.it), sui rispettivi social nonché nel

palinsesto dei monitor di Casa Sanremo.

La sera e la notte saranno invece teatro di una serie di live-show sotto il marchio “Storie di Musica”: alla �ne di ogni giornata del Festival, a partire dalle 00:30 circa, un ospite si

esibirà dal vivo sul palco centrale del Lounge Mango dopo essersi brevemente raccontato al pubblico con un giornalista di Rockol.

Sul palco di “Storie di Musica” si esibiranno Artisti in gara (tra gli altri, Simone Cristicchi e Ex-Otago), ospiti del Festival (Bungaro) e non mancherà una sorpresa internazionale.

“Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live.   – ha dichiarato Vincenzo Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi e “patron” di Casa Sanremo - Quest’anno

condividiamo con due prestigiosi partner un progetto che richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché consentirà agli artisti di raccontarsi non solo attraverso

la musica, ma ancor di più con aneddoti e storie di vita vissuta che mostreranno il lato meno conosciuto ma sicuramente più autentico, che si fonderà con le loro note. Una scelta
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Casa Sanremo 2019: “Incontri di Musica” e “Storie di Musica”
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che testimonia la volontà di rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti”.

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra, quella dello storytelling musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e corredarla con le

parti live grazie alla partnership con Gruppo Eventi e iCompany”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di Carlo. “L’obiettivo è saldare ulteriormente il

nostro rapporto con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno”.

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “E’ un progetto di rilievo al quale abbiamo aderito con entusiasmo. Lavorare a contatto con realtà importanti come Gruppo Eventi e

Rockol è molto stimolante e gli appuntamenti a cui collaboreremo in Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da vicino il Festival di Sanremo e il rapporto

con gli artisti che saranno in gara.

Il doppio format è una co-produzione tra Gruppo Eventi, Rockol e iCompany. Event-manager u�ciale dell’iniziativa è Gian Arnaldi, al quale fare capo per qualsiasi aspetto

organizzativo.

La Musica AttualeLa Musica AttualeLa Musica Attuale
iCompanyiCompanyiCompany

� L'Unica Oltre L'Amore
Giovanni Truppi

����

� Pesto
Calcutta

����

� Walkthrough
Any Other

����

� La nostra ultima canzone
Motta

����

� Gemini
Be Forest

����

� Post Concerto
Coma_Cose

����

� UNA VITA IN CAPSLOCK
M¥SS KETA

����

� Oceano
My Girl Is Retro

����

� Ciao Cuore
Riccardo Sinigallia
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I PIÙ LETTI


(/) 

(https://instagram.com/



(https://www.faceb



(https://open

si=-

B_5z3J_TYCL



(https://

Continua come Amabile

Non sei tu? Accedi a Messenger

iCompany・Di solito risponde subito

ciao! come posso aiutarti?

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.icompany.it/inews/607-casa-sanremo-2019-incontri-di-musica-e-storie-di-musica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.icompany.it/inews/607-casa-sanremo-2019-incontri-di-musica-e-storie-di-musica&text=Casa%20Sanremo%202019:%20%E2%80%9CIncontri%20di%20Musica%E2%80%9D%20e%20%E2%80%9CStorie%20di%20Musica%E2%80%9D%20&via=icompanymusic
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.icompany.it/inews/607-casa-sanremo-2019-incontri-di-musica-e-storie-di-musica
https://www.icompany.it/
https://instagram.com/icompanymusic
https://www.facebook.com/iCompanymusic
https://open.spotify.com/user/92zzykzh9ndkiduj51w0l3oyw?si=-B_5z3J_TYCLIF7Tq03S4g
https://www.youtube.com/c/IcompanyItalia


Società

Erika Mazzella: tante emozioni a Casa
Sanremo con il suo inedito
 3 giorni ago 3 giorni ago

Sorridente e bellissima, iper concentrata e con tanta passione da far esplodere: Erika Mazzella è stata
questo e molto di più al Casa Sanremo Tour svolto pochi giorni fa proprio nella famosa cittadina
sanremese dove la musica è, davvero, la colonna portante di tutto.

Erika, come ci aveva preannunciato, è stata selezionata per le semi�nali nazionali del noto concorso Casa
Sanremo e, accompagnata da un emozionatissimo ed orgoglioso papà, ha a�rontato la due giorni di
masterclass e di esibizioni con forza e determinazione.
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“Ischia ti porto con me” aveva scritto in un post sulla sua pagina Facebook allegando un carinissimo sel�e,
foto che ha registrato un alto numero di visualizzazioni e di messaggi di auguri dai tanti amici e fan che la
giovanissima artista isolana già conta.

“Il top dell’orchestra del festival della musica italiana, il maestro Beppe Vessicchio, il produttore Dario
Cantelmo, il maestro Vincenzo Sorrentino attore e autore colonna sonora dell’Amica Geniale, la
responsabile dell’organizzazione Elisabeth Calise… esperienza unica” scrive Rosario Mazzella.

Clicca per maggiori informazioni

Scopri la web che sta aiutando milioni di italiani a risparmiare più di 200€ all'anno in bollette.
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Ed è stato proprio così:una grande esperienza unica nel suo genere che ha permesso a Erika di potersi
misurare con tantissimi altri artisti di livello, in un bellissimo e costruttivo scambio di prospettive e di
particolarità.

Una bellissima esperienza cui Erika è giunta dopo aver vinto il Panza Festival ed aver frequentato la
“Village Music Academy “ di Vincenzo Capasso e Concetta Petti.
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Ai casting per “Casa Sanremo tour”, la cui Master Class è composta da Beppe Vessicchio, Massimo Cotto,
Stefano Senardi, Mauro Marino, Vincenzo Sorrentino e Dario Cantelmo, aveva presentato “Ipocrisia” di
Angela Luce, mentre alle semi�nali il suo inedito, “Una stella dal cielo”.

Ed è proprio dell’inedito che sentiremo a breve parlare. Sì, perché non appena sarà terminato il Festival di
Sanremo Erika sarà in tutte le piattaforme col su bellissimo inedito tutto da scoprire e ascoltare.

“Sono abituato a ringraziare con una telefonata – continua il papà – ma stavolta voglio farlo
pubblicamente a chi a creduto in questo progetto ma sopratutto vi ha messo tanta passione, amore ed
esperienza realizzando questo inedito per me stupendo dando l’opportunità a mia �glia di poter
esprimere la sua voglia di cantare ma come dico sempre di divertirsi. ..eccomi qua ringrazio voi di vero
cuore: Rolando Riera Autore( testo e musica )….il grande maestro Mauro Spenillo, autore della
meravigliosa canzone “Abbracciame”di Andrea Sannino.”

In bocca al lupo Erika, Ischia è con te sempre!

CASA SANREMO TOUR

Casa Sanremo Tour – edizione 2019 – Concorso dedicato a singoli e band emergenti, con iscrizione libera
e aperta a tutti, senza alcuna distinzione tra generi musicali. Un’occasione unica e irripetibile per i giovani
che vogliono farsi conoscere nel mondo della musica: le semi�nali nazionali del concorso si terranno al
Pala�ori, prestigiosa sede di Casa Sanremo, nella settimana antecedente il 69° Festival della Canzone
Italiana. I 20 che, invece, avranno accesso alle �nali nazionali, saranno protagonisti di un momento senza
precedenti, esibendosi sul prestigioso palco dedicato alle interviste ed agli showcase degli artisti in gara al
Festival della Canzone Italiana: tra questi, il vincitore sarà̀scelto da una giuria di qualità̀ che valuterà̀ le
esibizioni dei concorrenti e deciderà̀chi premiare con la produzione di un videoclip e una borsa di studio
(per modalità̀di selezione e premi in palio v. art.2 del presente regolamento). Oltre a respirare l’atmosfera
festivaliera e avere l’occasione di esibirsi a Casa Sanremo che, nei giorni del Festival è frequentata anche
da giornalisti, discogra�ci, produttori, critici musicali ed esperti del settore, nei tre giorni di semi�nale, tutti
i concorrenti che vi avranno accesso potranno partecipare ad incontri e Master Class con giurati e
personaggi del panorama musicale italiano. I concorrenti di Casa Sanremo Tour arrivati alle semi�nali
Nazionali, in possesso di videoclip di un proprio brano, inoltre, potranno iscriverlo gratuitamente anche al
premio Soundies Awards, il premio dedicato ai videoclip musicali, giunto alla sua terza edizione, che nella
settimana del Festival di Sanremo ha visto trionfare, tra gli altri, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Rocco Hunt,
Maldestro.

           

http://www.ildispariquotidiano.it/#facebook
http://www.ildispariquotidiano.it/#twitter
http://www.ildispariquotidiano.it/#whatsapp
http://www.ildispariquotidiano.it/#google_plus
http://www.ildispariquotidiano.it/it/il-digital-imaging-applicato-allingegneria-biomedica-la-conferenza-al-mattei/
http://www.ildispariquotidiano.it/it/colori-su-barano/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


cronaca

Erika Mazzella: semi�nalista a Casa
Sanremo!
 3 giorni ago 3 giorni ago

I propri sogni vanno rincorsi, cercati, ricercati e conquistati attraverso studio e preparazione. E non
bisogna mai smettere di correre e di sognare. Proprio come ha fatto e sta facendo la nostra Erika Mazzella
che, dopo le prime esperienze isolane, sta calcando palchi sempre più importanti.

Erika, infatti, come ben ricorderete, ha lanciato sul web i suoi primi inediti solo pochi anni fa, quando ha
iniziato un percorso serio e completo di studio del canto e della musica con il supporto della famiglia,
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degli amici e di Maestri che sono riusciti a far emergere tutto il talento che, chiaramente, già si intravedeva
tra le rime e le pieghe della potente e sensuale voce con cui Erika interpreta ogni brano.

Dopo aver vinto l’ultima edizione del Panza Festival, Erika non ha smesso di misurarsi su palchi sempre
diversi, �no ad arrivare a “Casa Sanremo”. Di questo e molto altro ne abbiamo parlato con lei che,
emozionatissima, ci ha contattati per condividere con noi e con voi tutti una notizia davvero molto
importante: la convocazione alle semi�nali del pregiatissimo concorso per giovani voci.

“Sono alle semi�nali di casa Sanremo – ci ha dichiarato con tutto l’impeto e la forze dell’entusiasmo che la
contraddistingue sempre – e dopo Sanremo rilascerò un inedito cui tengo davvero tanto.”

E’ un �ume di emozioni in piena Erika che ci racconta: “Sono molto felice di questa notizia, ancora non ci
credo.”

Come sei arrivata ai casting e alla semi�nale che si terrà i prossimi 25, 26 e 27 gennaio a Sanremo?

“Beh, aver vinto il Panza Festival mi ha dato modo di entrare in un’accademia, la “Village Music Academy “
di Vincenzo Capasso e Concetta Petti. Sempre grazia a questa mia partecipazione, ho preso parte al
casting per Casa Sanremo tour a settembre.”

Casa Sanremo tour è un format molto importante, la cui Master Class è composta da Beppe Vessicchio,
Massimo Cotto, Stefano Senardi, Mauro Marino, Vincenzo Sorrentino e Dario Cantelmo.

Cosa hai presentato al casting?

“Ho portato “Ipocrisia” di Angela Luce e, devo dire, il risultato è stato inaspettato e bellissimo. Ho ricevuto
un voto molto alto per la mia esibizione e ciò mi ha portato a questo nuovo step.”

Alle semi�nali cosa canterai?

“Presenterò il mio inedito che davvero non è stato mai ascoltato prima di ora e che sarà distribuito
appena dopo Sanremo. Si intitola “una stella dal cielo”.

Parlaci del tuo inedito…

“Il mio inedito è stato scritto da Rolando Riera, un cantautore molto noto e neomelodico. Inoltre è stato
arrangiato da Mauro Spennillo l’autore di una delle canzoni napoletane molto famose al momento,
“Abbracciame” di Andrea Sannino.

Chi ti accompagnerà alle semi�nali?

“Sono molto emozionata  , mi accompagnerà mio padre e sto continuando a studiare e a prepararmi con il
mio Maestro, Giovanni Apetino.”

CASA SANREMO TOUR

Casa Sanremo Tour – edizione 2019 – Concorso dedicato a singoli e band emergenti, con iscrizione libera
e aperta a tutti, senza alcuna distinzione tra generi musicali. Un’occasione unica e irripetibile per i giovani
che vogliono farsi conoscere nel mondo della musica: le semi�nali nazionali del concorso si terranno al
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Pala�ori, prestigiosa sede di Casa Sanremo, nella settimana antecedente il 69° Festival della Canzone
Italiana. I 20 che, invece, avranno accesso alle �nali nazionali, saranno protagonisti di un momento senza
precedenti, esibendosi sul prestigioso palco dedicato alle interviste ed agli showcase degli artisti in gara al
Festival della Canzone Italiana: tra questi, il vincitore sarà̀scelto da una giuria di qualità̀ che valuterà̀ le
esibizioni dei concorrenti e deciderà̀chi premiare con la produzione di un videoclip e una borsa di studio
(per modalità̀di selezione e premi in palio v. art.2 del presente regolamento). Oltre a respirare l’atmosfera
festivaliera e avere l’occasione di esibirsi a Casa Sanremo che, nei giorni del Festival è frequentata anche
da giornalisti, discogra�ci, produttori, critici musicali ed esperti del settore, nei tre giorni di semi�nale, tutti
i concorrenti che vi avranno accesso potranno partecipare ad incontri e Master Class con giurati e
personaggi del panorama musicale italiano. I concorrenti di Casa Sanremo Tour arrivati alle semi�nali
Nazionali, in possesso di videoclip di un proprio brano, inoltre, potranno iscriverlo gratuitamente anche al
premio Soundies Awards, il premio dedicato ai videoclip musicali, giunto alla sua terza edizione, che nella
settimana del Festival di Sanremo ha visto trionfare, tra gli altri, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Rocco Hunt,
Maldestro.
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Calabria a Casa Sanremo. Intervista al presidente del
Consiglio Comunale di Crosia Russo
 Pubblicato da Martina Forciniti   in Attualità, Breaking News, In Evidenza, Mirto Crosia   01/02/2019 11:30

Riceviamo e pubblichiamo un’intervista al presidente del

Consiglio Comunale di Crosia Francesco Russo sulla presenza

della Calabria a Casa Sanremo.

Da quanti anni partecipa al progetto ‘La Calabria a
Casa Sanremo’?

“E’ il quarto anno che partecipiamo a Casa Sanremo. Senza
dubbio  – sostiene il presidente Russo – si tratta di una
vetrina molto importante perché consente alle aziende del
territorio e al Comune di Crosia, che ha fatto della
promozione permanente una propria leva, di farsi conoscere

dai tantissimi visitatori che ogni anno gravitano nell’Hospitality del Festival, stringere rapporti e fare rete”.

Come sono state le esperienze passate?

“Le esperienze passate sono certamente positive perché, come dicevo, ci hanno consentito di promuovere
le nostre eccellenze, i nostri eventi identitari e quanto di unico, importante ed ancora poco conosciuto c’è
nella nostra terra. Penso all’evento ‘A Remurata’, riconosciuto quale evento storicizzato della Regione
Calabria. Ogni 18 agosto richiama oltre 10 mila persone e dalla piccola Crosia ha aperto una finestra nella
cornice di Sanremo”.

CALABRIA A CASA SANREMO, OPPORTUNITA’ PER I NOSTRI TALENTI DI FARSI
CONOSCERE

Cosa avete promosso in questi anni?

“In questi anni, inoltre, abbiamo promosso i talenti locali; giovani artisti che hanno avuto modo di
conoscere questa grande kermesse. Una felice congiuntura che la scorsa estate è culminata con la tappa
del truck di Casa Sanremo che ha consentito, appunto, ai nostri talenti di esibirsi e farsi conoscere. E a
proposito, Casa Sanremo è stata e continua ad essere un’opportunità per stringere rapporti con personalità
dello spettacolo, artisti e critici musicali con i quali stiamo pianificando delle collaborazioni”.

Ci può descrivere un po’ meglio il suo borgo?

 “Anche Crosia, come del resto tutto il Sud, incarna i valori dell’ospitalità che sono alla base della
conoscenza di quello che definiamo il paniere di offerte del nostro territorio, che abbraccia la storica Valle
del Trionto e si affaccia su uno degli angoli più belli e suggestivi del Mar Ionio. Abbiamo prodotti
enogastronomici unici  nel suo genere.  Spiagge molto belle e vergini che, ogni anno, ricevono il
riconoscimento bandiera verde dai pediatri, sinonimo di spiagge e acque pulite. Abbiamo centri storici
ancora incontaminati dalla modernità, dove i sapori e gli odori della tradizione pervadono le viuzze ed
impregnano i muri delle case. Abbiamo eventi di qualità che valorizzano la cultura popolare. Siamo una
realtà in riva al mare, eppure rappresentiamo un viatico tra il mare e le montagne della Sila. Il gran bosco
d’Italia dista da noi una manciata  di chilometri.

FUGA DEI GIOVANI, INCENTIVARE LE IMPRESE

Abbiamo un glorioso passato e cose uniche da proporre ai turisti: partendo dalle meraviglie della Vallata
Traentina, luogo epico in cui si svolse la leggendaria battaglia tra le colonie greche di Sibari e
Crotone;  finendo alla vicina Corigliano-Rossano con il suo Codex Purpureus (unico monumento calabrese
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco); il suo castello Ducale che racconta ancora le storie
dell’età rinascimentale e, poco più in là, le rovine dell’antica Sybaris. Crosia, insomma, è il luogo di partenza
ideale per andare alla scoperta della Calabria  est  – ossia della Calabria greca”.

Da giovane amministratore cosa pensa della fuga dei giovani dal sud?

“La fuga dei giovani dal sud avviene perché c’è poco lavoro ed  è chiaro che il governo deve incentivare le
imprese e le assunzioni, ma dobbiamo essere anche noi calabresi a crederci e fare rete. La Calabria deve
cercare di restare al passo con quelle regioni che credono nello sviluppo turistico: abbiamo tanto da offrire,
ma dobbiamo – lo ribadisco – essere a noi a valorizzare quanto di buono c’è. Solo così i nostri giovani si
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sentono motivati a restare e attratti da prospettive di sviluppo in grado di creare
lavoro. L’augurio è che questo governo punti al sud. Noi, come comune, stiamo
puntando alla valorizzazione del territorio in contesti come quello di Casa Sanremo. E
siamo convinti che il processo di cambiamento avviato porterà presto buoni risultati”.
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Il palco della scorsa edizione del Festival di Sanremo (Foto Manrico Gatti)

SANREMO

Dopo l’ufficializzazione dei 24 big che si daranno gara nella seconda edizione
guidata dal direttore artistico Claudio Baglioni, scatta il conto alla rovescia per il
69° Festival di Sanremo, dal 5 al 9 febbraio.

Nell’attesa dell’arrivo dei primi cantanti, per l’inizio delle prove, il teatro Ariston
ha chiuso i battenti alla programmazione e si prepara ad accogliere l’allestimento
della scenografia. L’ultimo spettacolo in cartellone nel 2018 è stato uno
spettacolo da «tutto esaurito: quello di Antonio Albanese, lo scorso venerdì.

D’ora in poi gli eventi e i film sono in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz
e nelle sale dell’Ariston Roof. Spazio ora al duro lavoro di preparazione del
Festival, opera degli uomini dell’Ariston e di quelli della Rai, che iniziano ad
arrivare in città. Si apre il cantiere per la scenografia, ancora top secret. La regia
è affidata anche quest’anno a Duccio Forzano. Intanto si attende il via alle
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Festival di Sanremo: conto alla rovescia per
Ariston e Palafiori
Lo storico teatro diventa un cantiere per ospitare l’allestimento della scenografia. Casa
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Sanremo, tutti i nomi degli
oltre 200 partecipanti al
cimento invernale. Tuffo ...

Dolcedo, restaurate le tre
preziose tavole del
Biazacci

Imperia, in sei mesi
rimossi 100 veicoli
abbandonati

Fine e inizio d’anno con il catering al
Casinò
ANDREA FASSIONE

Combattimenti tra cani. In Riviera gli
accusati di maltrattamenti sono tre
PAOLO ISAIA

Oggi la protesta dei Tir in Val Roja
contro il limite delle 19 tonnellate
MATTEO BORGETTO

VIDEO CONSIGLIATI

DailyChasers

Addominali Scolpiti

Un uomo trova una scatola arrugginita in
giardino e scopre un tesoro inestimabile

Il drammatico attacco del leopardo
contro il gigantesco pitone di Seba

Svelato il Marchingegno che usano i VIP
per bruciare il grasso addominale

Il conto alla rovescia sbagliato del
Capodanno di Rai Uno
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prenotazioni per acquistare gli abbonamenti del Festival: si potrà fare solo on
line, dall’8 gennaio.

L’inaugurazione della scorsa edizione di Casa Sanremo, al Palafiori

Work in progress anche per gli eventi collegati alla kermesse canora: Casa
Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo
Eventi, fa sapere che domenica 3 febbraio, alle 18, al Palafiori, è fissato il taglio
del nastro, con madrina la conduttrice Rai (I Fatti Vostri) Roberta Morise. Con lei
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, ideatori del «contenitore» di eventi che
accoglierà i protagonisti del Festival e proporrà diverse iniziative dedicate alla
musica, alla gastronomia e alla legalità. Tra le novità della 12a edizione c’è la
collaborazione con Radioimmaginaria: vedrà in Sala Pino Daniele una giuria di
100 Millenials, collegati in diretta con 20 redazioni regionali: al termine
decreteranno il loro vincitore. Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadri, si
arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il «Corporate Hub», ex sala
museale, che quest’anno sarà intitolata all’indimenticato Pepi Morgia.

Si scaldano i motori anche in tv: i partecipanti alle finali di Sanremo Giovani sono
al centro dell’ultima puntata dell’anno di Gulp Music, oggi, alle 17,55, su Rai Gulp.
Shade presenta un reportage realizzato a Sanremo con interviste ai giovani che
si sono contesi i due posti tra i Big, a partire dai vincitori: Einar e Mahmood.
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a bimba a ragazza "più bella del mondo": Thylane è il volto social 2018
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grasso senza diete.
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le cellule acustiche.
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Festival, Spazio Liguria a Casa
Sanremo
 2019-02   Redazione Corsara

Sanremo. Taglio del nastro nel pomeriggio per il Roof e lo Spazio Liguria a
Casa Sanremo, all’interno del Pala�ori. All’inaugurazione erano presenti il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il Commissario straordinario
dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore al Turismo
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Giovanni Berrino e l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo. Durante l’evento è
stato presentato il riconoscimento che il presidente Toti consegnerà nella
serata di venerdì 8 febbraio per premiare la migliore performance in
duetto del 69° Festival della canzone italiana: si tratta di una scultura che
rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in �ligrana di
Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria.

“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per o�rire alle migliaia di
persone che durante la settimana del Festival attraverseranno il Pala�ori
una immersive experience nel “mare verde” e nel “mare blu” della Liguria –
spiega il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -: un modo per
valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere la ricchezza e
la varietà degli ambienti e dei paesaggi che si possono trovare. Non solo
mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo angolo, dalle valli
dell’entroterra alle vette delle Alpi e dell’Appennino innevate in inverno
�no alle sue celeberrime spiagge”.

“Anche quest’anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione
Liguria al Festival: si tratta di una vetrina eccezionale, unica in Italia e al
mondo, seguita da milioni di persone. Impensabile non esserci e non far
vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del
Festival, quanto la Liguria sia bella, accogliente e facilmente raggiungibile”.

La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è in collaborazione con
l’Agenzia In Liguria, che opera sul territorio nazionale e sui mercati esteri
per la promozione del territorio e la sua valorizzazione turistica: “Oggi
l’Agenzia è sempre di più il motore dell’industria turistica ligure e in questo
2019 molto impegnativo stiamo lavorando per promuovere il format
Liguria all’estero e in Italia – precisa il Commissario straordinario
dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini – Ma al di là dell’attività e
delle scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa, quello che mi
preme è sottolineare è il valore che Agenzia ha oggi nel panorama
regionale. Nel mio modo di vedere l’Agenzia deve essere un marchio per il
turismo ligure, condiviso, qualitativamente alto, esportabile ovunque”.

Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive experience, è abbellito da
composizioni di strelitzie, ranuncoli, ginestra, mimosa ed eucalipto, �ori
delle storiche coltivazioni della Riviera di Ponente apprezzati in tutto il
mondo, donati da Ancef (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori
Fiori) in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il gruppo musicale genovese
che rappresenterà la Liguria al Festival di Sanremo 2019: la band ha o�erto
una testimonianza del loro forte legame con la loro città di origine, ha
suonato dal vivo un pezzo e presentato al pubblico il trailer del loro docu-
�lm dal titolo “Ex-Otago Siamo come Genova”.
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Festival, agli Ex-Otago il Casa
Sanremo Soundies Award 2019
per il miglior videoclip (foto)
 2019-02   Redazione Corsara

Sanremo. Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il
Casa Sanremo Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago,
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unico gruppo ligure in corsa al Festival, che questa sera di esibirà in duetto
al �anco di Jack Savoretti. 
Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo
dopo la serata dell’Ariston. 
Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio
Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Ra�aele, si sono stretti a Genova e hanno
ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza
alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.
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Il progetto musicale ideato e diretto dal Maestro Carlo
Morelli,“That’s Napoli Live Show”, alla serata inaugurale di Casa
Sanremo
 Francoise Rolles   18 ore ago   Eventi, Music, Musica Internazionale   10 Views

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale,domenica 3 febbraio, alle 18, al Palafiori di

Sanremo. Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’s

Napoli Live Show, il coro di Napoli, progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Ventidue

voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli, che con

That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben riuscita alla musica live, intrecciando il

grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario

mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16brani, eseguiti da voci divise

su quattro corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia

che vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera”

e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette

mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive”di Gloria Gaynor, “Reginella”,

“I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio

Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si completa con il

maestro Carlo Morelli, che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e
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esemplare di dirigere.“Dirigere il coro è emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro Morelli

–. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare.

Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona

uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro

diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il

risultato è un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista

di una performance davvero unica”. That’s Napoli Live Show ha la sua dimora fissa, la Chiesa di San Potito,

che spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico).

E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento. Nella Chiesa di San Potito, avviene uno

straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe,

ha concesso l’edificio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella speranza di farla

tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e

con l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –.

Oggi è la dimora fissa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto ambiziosa:

essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come accade a Broadway; essere uno spettacolo

permanente 8 mesi all’anno”. Ha la sua dimora fissa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche

viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi

come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la città all’ombra del Vesuvio ha da

raccontare. Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di

aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e

ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro

Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset

discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente

saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo.





“That’s Napoli Live Show” arriva a Casa Sanremo, il 3 febbraio
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“That’s Napoli Live Show”, il progetto musicale ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli,
sarà ospite alla serata inaugurale di Casa Sanremo

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale,domenica 3 febbraio, alle 18, al
Pala�ori di Sanremo. Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della
Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli, progetto musicale ideato e
diretto dal maestro Carlo Morelli.

Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal
maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e
ben riuscita alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di
ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno
straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe in un repertorio
di 16brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano, mezzosoprano, tenore, basso.
Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in cui, si
ritrovano insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the
tiger” dei Survivor, “’O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette
mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive”di Gloria
Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna
Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e
batteria. E l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo Morelli, che diventa parte
integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di dirigere.“Dirigere il
coro è emozionante, esaltante e a�ascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono rapito
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dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il coro si crea un feeling
tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona uno strumento:
dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro
diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e
precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e
rendendolo protagonista di una performance davvero unica”.

That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo
dei quartieri antichi, in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da
maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento.

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte.
L’arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edi�cio in uso a Carlo
Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella speranza di farla tornare ai fasti di un
tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con
l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo
Morelli –. Oggi è la dimora �ssa di That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è
molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli, così come accade a
Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”. 

 

Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel
rispetto della vocazione, che ha nel suo nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi
come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la città all’ombra
del Vesuvio ha da raccontare.

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è a�ermata come uno dei più importanti punti
di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e
visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset discogra�co, dai
cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente
saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo

L’articolo “That’s Napoli Live Show” arriva a Casa Sanremo, il 3 febbraio sembra essere il
primo su Il Profumo della Dolce Vita.

L’articolo “That’s Napoli Live Show” arriva a Casa Sanremo, il 3 febbraio proviene da
#Italiasoloagevolazioni #adessonews Agevolazioni e �nanziamenti.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e AgevolazioniPulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

https://www.ilprofumodelladolcevita.com/thats-napoli-live-show-arriva-a-casa-sanremo-il-3-febbraio/
https://www.ilprofumodelladolcevita.com/
https://www.portaleitaliano.info/2019/02/02/thats-napoli-live-show-arriva-a-casa-sanremo-il-3-febbraio/
https://www.portaleitaliano.info/
http://italianotizie.x10host.com/contatti/


02.02 16:54 – FOTO SHOW – WE CAN DANCE A SANREMO 2019,
ECCO TUTTI I DETTAGLI!

2 febbraio 2019 in Gossip by ItaliaNews 0 Comments SHARE

La troupe di WE CAN DANCE (con la presenza del suo ideatore e conduttore Dino Piacenti) è
pronta per la sua grande avventura sanremese dove con le immagini, interviste ai protagonisti
e speciali inerenti alla kermesse, documenterà l’evento musicale televisivo più importante
d’Italia.
WE CAN DANCE anche quest’anno sarà il format televisivo u�ciale di CASA SANREMO, un
progetto che nasce nel 2008 con l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione per tutti i
giornalisti, artisti, gli addetti ai lavori che con�uiscono ogni giorno nella cittadina ligure per il
festival della canzone italiana.
La casa è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, è un
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luogo dove nascono iniziative artistiche e musicali.
Una vetrina importante e una grande opportunità di promozione sono garantite dalla presenza
di numerosi ospiti del jet-set discogra�co, dai cantanti, i produttori, i giornalisti.
Prenderà il via la dodicesima edizione di CASA SANREMO VITALITY’S nella settimana del Festival
di Sanremo, il PALAFIORI si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse del Festival di Sanremo giunto alla sua sessantanovesima edizione.
A tagliare il nastro, accanto al Patron Vincenzo Russolillo (Presidente Gruppo Eventi), ci sarà una
madrina d’eccezione Roberta Morise, volto della trasmissione di Rai2 i Fatti Vostri.
WE CAN DANCE – sono quasi 30 anni da quando è nato come programma musicale televisivo –
e’ diventato l’appuntamento più seguito in Campania, una realtà consolidata e attiva sul
territorio attraverso una rete di servizi che puntano sull’audiovisivo per accendere i ri�ettori
sulle eccellenze della nostra regione.
Grazie alla TV digitale e allo streaming sul web WE CAN DANCE ha potuto allargare il proprio
bacino di utenza superando i limiti regionali.
Oltre 30 emittenti televisive trasmettono il programma toccando le altre regioni del Paese come
il LAZIO, la PUGLIA–le MARCHE—il MOLISE—l’ABRUZZO—la CALABRIA—la BASILICATA—la
SICILIA—il FRIULI VENEZIA GIULIA.
Sono tantissime le aziende che hanno deciso di a�darsi a WE CAN DANCE per investire su
nuove strategie di comunicazione, attraverso la realizzazione di reportage e servizi inerenti la
propria attività.
Tantissimi gli eventi realizzati di risonanza nazionale, eccone alcuni:
WE CAN DANCE come media Partner 
—CROCIERA AZZURRA MSC CROCIERE SSC NAPOLI 
—VARO MSC PREZIOSA 
—VARO MSC FANTASIA 
—VARO MSC SEAVIEW 
—GALA’ del CINEMA e FICTION IN CAMPANIA 
—PREMIO “DAVID DI DONATELLO” 
—CASA SANREMO dal 2010 
—FIERA DELLA CASA 
—VEBO FIERA 
—JAMBO SUMMER FEST 2018 
—EVENTO PANDORA 
—EVENTO MAURIZIO MARINELLA 
—ARCOBALENO NAPOLETANO 
—UN MONDO DI SOLIDARIETÀ’ 
—IMPERO COUTURE EVENTI 
—PINO E’ 
—MADE IN SUD 
  
Media Partner dei concerti di JOVANOTTI—-LIGABUE—ELISA—IL VOLO—EMMA—EROS
RAMAZZOTTI—LAURA PAUSINI—PINO DANIELE–FIORELLA MANNOIA—ENZO AVITABILE—
FRANCESCO RENGA—J.AX—NEK—GIORGIA—ALESSANDRA AMOROSO–GIGI D’ALESSIO—GIGI
FINIZIO–SAL DA VINCI—e tanti altri.
Oltre a seguire i momenti più interessanti ed emozionanti del Festival di Sanremo, WE CAN
DANCE anche quest’anno sarà il format TV u�ciale della discoteca “VICTORY MORGANA BAY” di
Sanremo punto di riferimento della movida sanremese e non solo un locale elegante
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Sanremo, punto di riferimento della movida sanremese e non solo, un locale elegante
polivalente e bellissimo, durante la settimana festivaliera una serie di appuntamenti serali e
notturni da non perdere assolutamente, come sempre la discoteca sarà la protagonista della
parte “Night life”.
 
Martedi 5 Febbraio “OPENING PARTY”(Gala’ Dinner e Party Night).
 
Mercoledì 6 Febbraio “Gran Gala’ Premio Eccellenze d’Italia“
 
Giovedi 7 Febbraio ci sarà “Dinner Music show“–
 
Venerdi 8 Febbraio d.j, Gregor Salto Party greygoose,
 
Sabato 8 Febbraio “Closing Party Festival 2019.
 
“Siamo veramente emozionati ed onorati di essere stati scelti ancora una volta dalla Discoteca
“VICTORY MORGANA BAY” come TV u�ciale. Allora amici e fans di WE CAN DANCE, vivrete con
noi da protagonisti i momenti più belli del Festival di Sanremo 2019 con gli artisti, le canzoni, gli
ospiti, gli eventi collaterali e tutto quello che riguarda il Festival  Perché Sanremo e’ Sanremo e
WE CAN DANCE c’è anche quest’anno!!”, a�erma Dino Piacenti.
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La troupe di WE CAN DANCE (con la presenza del suo ideatore e
conduttore Dino Piacenti) è pronta per la sua grande avventura
sanremese dove con le immagini, interviste ai protagonisti e
speciali inerenti alla kermesse, documenterà l'evento musicale
televisivo più importante d'Italia.
 
WE CAN DANCE anche quest'anno sarà il format televisivo
ufficiale di CASA SANREMO, un progetto che nasce nel 2008 con
l'obiettivo di creare un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti,
artisti, gli addetti ai lavori che confluiscono ogni giorno nella
cittadina ligure per il festival della canzone italiana.
 
La casa è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e
del cinema si incontra, è un luogo dove nascono iniziative
artistiche e musicali.

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Nel video di
NapoliMagazine.Com ecco
l’uscita di Marek Hamsik
dagli spogliatoi dopo
Napoli-Sampdoria 3-0.
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di Vincenzo Petrazzuolo
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L'ANALISI - ANCELOTTI: "HAMSIK VERSO
LA CINA? C'È UNA TRATTATIVA IN CORSO,
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DI ACCONTENTARLO, ZIELINSKI? PRIMO

TEMPO DA FUORICLASSE, KOULIBALY
NON HA BISOGNO DI TIRARE IL RIGORE,

UNO STADIO PIENO CI FA GIOCARE
ANCORA MEGLIO, SULL'ABBRACCIO..."
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano
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Una vetrina importante e una grande opportunità di promozione
sono garantite dalla presenza di numerosi ospiti del jet-set
discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti.
 
Prenderà il via la dodicesima edizione di CASA SANREMO
VITALITY'S nella settimana del Festival di Sanremo, il PALAFIORI si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo
i protagonisti della kermesse del Festival di Sanremo giunto alla
sua sessantanovesima edizione.
 
A tagliare il nastro, accanto al Patron Vincenzo Russolillo
(Presidente Gruppo Eventi), ci sarà una madrina d'eccezione
Roberta Morise, volto della trasmissione di Rai2 i Fatti Vostri.
 
WE CAN DANCE - sono quasi 30 anni da quando è nato come
programma musicale televisivo - e' diventato l'appuntamento
più seguito in Campania, una realtà consolidata e attiva sul
territorio attraverso una rete di servizi che puntano
sull'audiovisivo per accendere i riflettori sulle eccellenze della
nostra regione.
 
Grazie alla TV digitale e allo streaming sul web WE CAN DANCE ha
potuto allargare il proprio bacino di utenza superando i limiti
regionali.
 
Oltre 30 emittenti televisive trasmettono il programma toccando
le altre regioni del Paese come il LAZIO, la PUGLIA--le MARCHE---il
MOLISE---l'ABRUZZO---la CALABRIA---la BASILICATA---la SICILIA---il
FRIULI VENEZIA GIULIA.
 
Sono tantissime le aziende che hanno deciso di affidarsi a WE
CAN DANCE per investire su nuove strategie di comunicazione,
attraverso la realizzazione di reportage e servizi inerenti la
propria attività.
 
Tantissimi gli eventi realizzati di risonanza nazionale, eccone
alcuni:
 
WE CAN DANCE come media Partner 
---CROCIERA AZZURRA MSC CROCIERE & SSC NAPOLI 
---VARO MSC PREZIOSA 
---VARO MSC FANTASIA 
---VARO MSC SEAVIEW 
---GALA' del CINEMA e FICTION IN CAMPANIA 
---PREMIO "DAVID DI DONATELLO" 
---CASA SANREMO dal 2010 
---FIERA DELLA CASA 
---VEBO FIERA 
---JAMBO SUMMER FEST 2018 
---EVENTO PANDORA 
---EVENTO MAURIZIO MARINELLA 
---ARCOBALENO NAPOLETANO 
---UN MONDO DI SOLIDARIETÀ' 
---IMPERO COUTURE EVENTI 
---PINO E' 
---MADE IN SUD 
  
Media Partner dei concerti di JOVANOTTI----LIGABUE---ELISA---IL
VOLO---EMMA---EROS RAMAZZOTTI---LAURA PAUSINI---PINO
DANIELE--FIORELLA MANNOIA---ENZO AVITABILE---FRANCESCO
RENGA---J.AX---NEK---GIORGIA---ALESSANDRA AMOROSO--GIGI
D'ALESSIO---GIGI FINIZIO--SAL DA VINCI---e tanti altri. 
 
Oltre a seguire i momenti più interessanti ed emozionanti del
Festival di Sanremo, WE CAN DANCE anche quest'anno sarà il
format TV ufficiale della discoteca "VICTORY MORGANA BAY" di
Sanremo, punto di riferimento della movida sanremese e non
solo, un locale elegante polivalente e bellissimo, durante la
settimana festivaliera una serie di appuntamenti serali e notturni
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da non perdere assolutamente, come sempre la discoteca sarà la
protagonista della parte "Night life".
 
Martedi 5 Febbraio "OPENING PARTY"(Gala' Dinner e Party Night).
 
Mercoledì 6 Febbraio "Gran Gala' Premio Eccellenze d'Italia"
 
 
Giovedi 7 Febbraio ci sarà "Dinner Music & show"--
 
Venerdi 8 Febbraio d.j, Gregor Salto & Party greygoose,
 
Sabato 8 Febbraio "Closing Party Festival 2019.
 
"Siamo veramente emozionati ed onorati di essere stati scelti
ancora una volta dalla Discoteca "VICTORY MORGANA BAY" come
TV ufficiale. Allora amici e fans di WE CAN DANCE, vivrete con noi
da protagonisti i momenti più belli del Festival di Sanremo 2019
con gli artisti, le canzoni, gli ospiti, gli eventi collaterali e tutto
quello che riguarda il Festival  Perché Sanremo e' Sanremo e WE
CAN DANCE c'è anche quest'anno!!", afferma Dino Piacenti.
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Vedi tutti

Scontri Inter-Napoli, centinaia
di ultras per l'ultimo saluto a 
Belardinelli

Ultrà ucciso negli
scontri Inter-Napoli,
fumogeni al 
cimitero: "Dede s…
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Il Mattino > Napoli > Cultura

Da Napoli al Festival di Sanremo, Manzo
candidato al premio Eccellenza italiana

NAPOLI

   SEZIONI NAPOLI 13° OROSCOPO
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LA DENUNCIA
Cardarelli, gettate via nei
giardinetti le vaschette con i
pasti per i pazienti

IL CASO
Saviano: «Via la scorta a
Ruotolo? La Rai trasmetta il suo
reportage»

LA CONTRAFFAZIONE
Grandi griffe e kolossal di
Hollywood, colpo al mercato del
falso tra i vicoli di Napoli

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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Il racconto più cool del merito e del talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni
del Festival. Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione
a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone italiana. Tra i
candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a
Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4 febbraio è il
primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony
Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a
Cristoforo Colombo. 
 
Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa
realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il
giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi
Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese. 
 
«Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di avvalersi di
una struttura di ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto
colpito ed entusiasmato. È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il Bello
del nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani
coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la fanno,
nonostante le di�coltà ad andare avanti e organizzare la Speranza», dichiara
Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a
Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè
Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte
«Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in
movimento perché fotografa l'energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana,
raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose... Questa
è la sua casa». 
 
In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019
con #eccellenza Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione
sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13. 
 
Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante
realtà associative, imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di
storie che meritano di essere conosciute e raccontate. Assieme al prof Luca
Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo dell'università
di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua attività
maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto
Research: segno che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con
impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo parafarmaceutico molto legata al
territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe
medicinali del Trentino Alto Adige. Presente anche un pezzetto di America anche
grazie all'associazione Net Company Associated presieduta da Francesco Rippa e
dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca. Non
mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del
Gif King Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il
mondo la propria immagine su Instagram. In�ne la terza età, che con l'Anaste,
associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in
strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore. 
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Ci venite a "Casa Sanremo"? C'è il
nostro Savino Zaba

di Il Mattino Redazione

sei in  » Home  »  Cultura

02/02/2019 LA NOVITÀ ARTISTICA

Il poliedrico artista originario di Cerignola presenterà il suo libro
"Parole parole…alla Radio" in occasione in occasione del 69°
Festival della Canzone Italiana

L'appuntamento è per sabato

prossimo 9 febbraio, alle ore

16.30. E per l’occasione non ci

saranno solo parole, ma anche

dell’ottima musica, suonata

unplugged, pianoforte e voce, in

una presentazione davvero

originale che ripercorrerà la storia

della musica italiana e della

radio. Da Music@ a Uno Mattina,

da Tale e Quale Show a Quelle

Brave Ragazze in televisione su

Rai1, Savino Zaba sta dimostrando di essere tra i pochi artisti completi dello spettacolo italiano. 
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Casa Sanremo, riconoscimenti per Giuseppe Greco
 Pubblicato da Martina Forciniti   in Attualità, Breaking News, Calabria, In Evidenza   02/02/2019 12:06

Sarà Giuseppe GRECO a presentare il format
televisivo nazionale SANREMO, ECCELLENZE
DENTRO  AL FESTIVAL. Direttamente da CASA
SANREMO, il dietro le quinte ospitale del Festival
della Canzone Italiana, sarà possibile seguire su
TEN (canale 10 del digitale
terrestre) approfondimenti, focus ed interviste agli
ospiti e protagonisti della prestigiosa kermesse. In
particolare alle ORE 13 dei giorni MERCOLEDÌ 6,
GIOVEDÌ 7, VENERDÌ 8 e SABATO 9 FEBBRAIO. Sul
palco dell’Ivan GRAZIANI Theatre saliranno oltre
ai rappresentanti commerciali ed istituzionali

calabresi, tantissimi altri ospiti. Si parlerà di musica, ma anche di eccellenze MADE IN ITALY.

CASA SANREMO APRE I BATTENTI DOMENICA 3 FEBBRAIO

Ruoli e incarichi collezionati dal poliedrico e vulcanico presentatore calabrese, promotore di giovani talenti e
territori, sono il frutto della collaborazione e della stima che il patron di CASA SANREMO Vincenzo
RUSSOLILLO gli ha riservato. Confermandolo infatti quale referente del progetto LA CALABRIA A CASA
SANREMO.

CASA SANREMO è meta obbligata per esperti, produttori, artisti e opinion leader.
Aprirà i battenti DOMENICA 3 FEBBRAIO; anticipando di due giorni il taglio del
nastro della 69esima edizione del FESTIVAL. GRECO è pronto anche quest’anno a
raccogliere curiosità e commenti a caldo; ma allo stesso tempo ad aprire una finestra
su quello che succede nella Città dei Fiori nella settimana del più importante evento
nazionale dedicato alla musica.
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Aida Frigino 

IL PERSONAGGIO

L'ebolitana Aida Frigino approda a Casa
Sanremo
Presenterà alcuni suoi abiti dopo aver partecipato lunedì scorso a “I Soliti Ignoti”

L’ebolitana Aida Frigino, cantante professionista e organizzatrice di eventi, è stata ospite lunedì scorso alla
trasmissione “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus. Conosciuta per le sue doti canore, si è distinta anche
come esperta di moda. La partecipazione a “I Soliti Ignoti” si è registrata in qualità di personal shopper, la sua
passione per la moda e l’innato buon gusto nel vestire hanno attirato l’attenzione anche nel palinsesto Rai.
Specializzata nel settore, Aida Frigino si occupa anche di un suo blog di moda (Aida Frigino Fashion blogger)
in cui si interessa di output e fornisce consigli utili sull’abbigliamento per eventi di rilievo. La sua agenzia di
wedding e di eventi “Il Girasole Eventi”, infatti, si distingue nel settore per eleganza e stile. La Frigino si
dedica insieme al marito alla gestione dei suoi clienti, in particolar modo le spose che vengono
accompagnate, consigliate e supportate nella scelta del loro abito come in tutto il matrimonio. Dietro la
naturale predisposizione di Aida Frigino a questa attività c’è comunque tanto impegno e dedizione perché
non improvvisa mai, anzi essendo una perfezionista studia e si informa sempre di tutte le novità che
interessano il suo lavoro. La professionista ebolitana sarà prossimamente a Casa Sanremo per la
presentazione dei suoi abiti realizzati con i fiori e non mancherà una sua performance canora.
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A SANREMO CON LE SUE ''PALLOTTINE'' LO CHEF FRENTANO
ADRIANO D'OVIDIO

CASTEL FRENTANO - Torna a Sanremo, in occasione del prossimo Festival della canzone italiana, che
si terrà dal 5 al 9 febbraio, lo chef Adriano D'Ovidio, che vive a Castel Frentano (Chieti) e titolare, a
Lanciano (Chieti) del ristorante albergo "La Furnacelle".

"Anche quest'anno - dice - sarò tra i fornelli, a preparare piatti tipici dell'Abruzzo, con i prodotti
d'eccellenza della nostra terra".

"Opererò -aggiunge - all'interno di Casa Sanremo, il cui referente per l'Abruzzo è Danilo Daita. Ci
saranno serate di gala con cene e degustazioni e, dunque, manicaretti realizzati con prodotti messi a
disposizione da alcune aziende. Come l'azienda agricola di Giovina Tucci, di Lanciano, che fornisce
ghiottonerie sott'olio e pomodori e Losco di Castel Frentano che dà i propri bocconotti".

D'Ovidio, chef onorario di Sanremo, primo chef del Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) in
occasione di manifestazioni all'estero, docente di cucina negli Emirati Arabi Uniti, si dice ben felice di
quest'esperienza nella riviera dei fiori.

"È il modo - aggiunge - di promuovere la nostra regione, facendola conoscere, con diversi
accattivanti piatti, ad una platea internazionale".

Via, dunque, con pallotte cacio e uova, chitarrina all'abruzzese, Polpette "cace uova", chitarrina
abuzzese,  pizza e "fuje" e bocconotti.

 02 Febbraio 2019 - 12:40

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org


Credits Foto

» Cilento Notizie › Salerno › Spettacoli-Eventi

Cilento Acciaroli Agropoli Casal Velino Castellabate Capaccio Marina Di Camerota Palinuro Pollica Sapri Vallo Di Diano Vallo Della Lucania Salerno
Ambiente Attualità Avvisi Cultura Cronaca Dai Comuni Concorsi Economia Salute Spettacoli-Eventi Sport Politica Tecnologia Lavoro

Gli atleti di Ginnastica Salerno ospiti di Casa
Sanremo
All’hospitality del Festival della Canzone Italiana portano il sogno di Tokyo

Pubblicato il 02/02/2019 Comunicato Stampa

Sono considerati tra i migliori

giovani talenti della ginnastica

artistica italiana. Negli ultimi anni

si sono distinti nel panorama

sportivo internazionale, portando

a casa titoli, presenze e medaglie.

Ultimo, in ordine di tempo, il

campionato nazionale di ginnastica artistica che li ha decretati

Campioni d’Italia, e nel cassetto il sogno delle olimpiadi di Tokyo.
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Gli atleti di Ginnastica Salerno, una delle poche realtà agonistiche

del Sud Italia, quest’anno saranno ospiti di Casa Sanremo,

l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, pochi giorni prima

dell’inizio del Campionato 2019.

La presenza al Palafiori di Sanremo rappresenta per loro un

autentico e speciale “in bocca al lupo” per l’anno agonistico che

comincia.
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SPETTACOLI

MUSICA

Casa Sanremo apre i battenti con il coro di That’s Napoli
Live Show
Al Palafiori il taglio del nastro con la band composta da ventidue voci e quattro musicisti diretti da
Carlo Morelli

 

«Casa Sanremo» aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale, domenica 3 febbraio,
alle 18, al Palafiori di Sanremo. Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che
sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli, progetto
musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Ventidue voci e una band
composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli,
che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben riuscita

https://www.corriere.it/
https://napoli.corriere.it/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/spettacoli


alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e
di oggi con grandi successi pop dance internazionali. That’s Napoli Live Show ha la
sua dimora fissa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri antichi,
in via Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne
avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento.
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San Gimignano e Colle protagonisti a Sanremo
Il trio “Le Soprano”, Moka e Massimo Gentili al Festival della canzone italiana

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/�renze7giorni)


(https://�renzesettegiorni.it/)
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Il trio “Le Soprano”, formato dalle sangimignanesi Elisa Bartalini e Silvia Giannini e da Lucia D’Errico di Pisa,
tornerà anche in questa edizione Festival di Sanremo a esibirsi nel contesto degli eventi collaterali della più
importante manifestazione canora italiana. Le tre voci toscane si esibiranno in tre momenti durante il
festival: venerdì 8 febbraio saranno ospiti alle �nali di “Sanremo Doc” al Pala�ori e il giorno successivo,
giornata �nale del Festival, canteranno nella prestigiosa sala “Mango”, in una manifestazione che vede gli
artisti scelti in base al loro curriculum, e presso i “Sanremo Doc Studios” all’auditorium del teatro Pio X. Già
vincitrici del premio “Nuovo Imaie” per l’interpretazione nel 2017 e dopo la collaborazione con il deejay
Roberto Onofri in “Spazio d’Autore 2018”, “Le Soprano”, grazie al contratto con l’etichetta JB production,
hanno lanciato il loro nuovo singolo “Christmas is love”, in occasione dello scorso Natale, con il video girato
in piazza Duomo, e dallo scorso 7 gennaio è stato lanciato, in copia digitale su Amazon, il loro album
“Disegual” che contiene 7 tracce, tra nuovi brani inediti e alcune cover arrangiate con il loro stile. Questo
progetto discogra�co è nato grazie ad un’idea del maestro livornese Pino Scarpettini, che da sempre cura e
segue questo gruppo, tutto al femminile, capace di dar vita a un “progressive vocale» di notevole impatto.

Leggi anche:  Tragedia sulla Siena - Firenze, muore donna di 32 anni
(https://�renzesettegiorni.it/cronaca/tragedia-sulla-siena-�renze-muore-donna-di-32-anni/)

“Disegual è il titolo che abbiamo scelto per il nostro album perché ci rappresenta: abbiamo tre percorsi
canori differenti alle spalle, abbiamo una poetica musicale originale che ci distingue da tutti gli altri artisti e,
inoltre, siamo tre personalità diverse… appunto Disegual”, dicono in coro Silvia, Lucia ed Elisa. L’esperienza
di Sanremo rappresenta un trampolino di lancio: “Il cd, la partecipazione agli eventi di Sanremo ed alcune
date per le quali siamo in trattativa, e su cui preferiamo non dire ancora niente, speriamo siano l’inizio di un
percorso pieno di soddisfazioni”, ha con�dato Lucia D’Errico.

A Sanremo anche Colle

(https://tg24.sky.it/)
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(https://�renzesettegiorni.it/musica/san-gimignano-e-colle-protagonisti-a-
sanremo/attachment/sanremo/)

Moka e Massimo Gentili. In alto, “Le Soprano”

Per il terzo
anno
consecutivo
anche la
colligiana
Moka
(all’anagrafe
Monica
Docci) e
Massimo
Gentili
saranno
protagonisti
agli eventi
collaterali di
Sanremo. In
tre anni
hanno

portato due album che hanno avuto un grande successo anche internazionale e ricevuto diversi
riconoscimenti. Saranno presenti a Casa Sanremo, hospitality u�ciale del Festival della canzone italiana.

Ti Potrebbe Interessare:

3 Settembre 2018
Olio, in Toscana calo nella produzione del 30
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Safer Internet Day 2019: a Sanremo edizione
speciale del progetto “Una vita da social”. Polizia
Postale incontrerà oltre 1600 studenti

Cultura E Manifestazioni

La Polizia Postale ha organizzato workshop e dibattiti

sul tema del cyberbullismo in cui verranno coinvolti

studenti, insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di

Imperia e provincia.

 domenica, Febbraio 03, 2019
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Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day
2019, che quest’anno si terrà martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle

Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione

dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha

organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo in cui verranno

coinvolti studenti, insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di ogni
ordine e grado di Imperia e provincia.

Safer Internet Day 2019: a Sanremo edizione
speciale del progetto “Una vita da social” 
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In particolare a Sanremo si tratterà di un’edizione speciale del progetto
“Una vita da social” che prevede workshop per tutta la settimana sia sul

truck didattico parcheggiato in piazza Colombo, sia al Palafiori nell’ambito

delle attività di “Casa Sanremo campus”. La Polizia Postale e delle
Comunicazioni in occasione della settimana del Safer Internet Day, con lo

slogan “insieme per un internet migliore” incontrerà oltre 1600 studenti
soltanto nella provincia.

Gli operatori della Polizia di Stato la mattina di martedì 5 febbraio verranno

affiancati dallo Youtuber Edoardo Mecca che si confronterà con gli
studenti sulla tematica della sicurezza online e della web reputation.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai

ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle

community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla

violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti
inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di
comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i

ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i

propri coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è
un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della

Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è
assolutamente determinante.

“Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in

Internet ormai celebrata in oltre 100 paesi – dichiara Cesare Capocasa,

Questore della provincia di Imperia – sono di grande importanza perché

aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande

numero di utenti non solo ragazzi ma anche adulti, che sono oggi nel 
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Imperia: Capodanno 2019, la polizia sequestra 110 “botti” irregolari, denunciato un esercente /
ecco le disposizioni in materia di sicurezza

nostro Paese quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i

minori a un uso sicuro e responsabile del web. Il ‘Safer Internet Day’
si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti,

agli operatori dell’informazione e del settore new media, ma soprattutto si

rivolge ai genitori che ignorano il più delle volte come aiutare i

propri figli a non cadere nei pericoli della rete”.

 Tagged cesare capocasa  cyberbullismo  Edoardo Mecca   imperia  polizia  

polizia postale  questore  Safer Internet Day  Safer Internet Day 2019  sanremo  

una vita da social  youtube
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Tutti gli eventi in programma questo �ne settimana in provincia di
Imperia e Costa Azzurra
Tanti gli eventi in programma questo �ne settimana in provincia di Imperia e nella vicina
Francia: buon divertimento a tutti!
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Sparatoria di Imperia:

l'aggressore in fuga, ecco…
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Tanti gli eventi in programma questo �ne settimana in provincia di Imperia e nella vicina Francia: buon divertimento
a tutti!

Sabato 2 febbraio – Provincia di Imperia

Imperia
In Biblioteca civica nell’ambito del ciclo di appuntamenti “L’arte nutriente” incontro formativo sul tema “Sicuri in rete
per la tutela dei minori online” alle ore 9 per i ragazzi, e nel pomeriggio per genitori, a cura di Mauro Ozenda.

È aperto �no al 17 febbraio in Calata Anselmi il Luna Park con le sue attrazioni e i punti ristoro.

(https://tg24.sky.it/)
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Per la rassegna “Il Teatro del Mare” alle ore 21 all’Auditorium del Museo Navale va in scena lo spettacolo “Buh, la
paura fa 90” con Enzo Paci. Biglietti 15 euro. Per info 339 5753743

Alle ore 21 a Lo Spazio Vuoto va in scena “Due Fratelli”, spettacolo teatrale di Fausto Paravidino con Gianmaria
Lonati Gheller, Matteo Pisu, Federica Re. Biglietti 16 euro.

Serata musicale alla Talpa e L’Orologio; dalle 22 live delle band Artichokes, trio locale che propone un sound fra
distorsioni aggressive e sognanti; a seguire il jazz e la musica elettronica del torinese Corgiat, tra in�uenze di Jon
Hopkins, Max Cooper, Kiasmos, Johann Johannsson; si prosegue con la band Medicamentosa, una formazione che
fa musica da viaggio. Momento clou sarà con SamBooking, in Post Atomic Groove Live, un concerto che vedrà una
commistione di groove, psichedelia e musica elettronica.

San Bartolomeo al Mare
La Fiera della Candelora si svolge tradizionalmente il 2 e 3 febbraio presso il Santuario della Madonna della Rovere.
L’evento, le cui origini risalgono al XVII secolo, costituisce un momento di notevole importanza economica, sociale e
religiosa, fortemente legato alla tradizione commerciale dell’intera vallata e del Golfo dianese. In programma nella
due giorni una nuova area Campagna Amica realizzata da Coldiretti, un mercato agricolo di prossimità, con
produttori locali, che verrà poi calendarizzato settimanalmente a San Bartolomeo al Mare da Pasqua a Ottobre.
Nella giornata di sabato 2 febbraio, Coldiretti proporrà anche diversi laboratori didattici per bambini sulle tematiche
della sostenibilità, della biodiversità e del km 0. Confermato l’intrattenimento musicale tutti i giorni dalle 19 alle 21
nell’area dello Street food: venerdì si esibirà la Premiata Banda, una cover band di pezzi italiani e stranieri,
riarrangiati in chiave folk e gipsy; sabato toccherà ai Mercenari Rock (cover band di pezzi rock), domenica ai
BluCobalto Negramaro Tribute (Negramaro tribute band). Nell’area verde intorno all’Uliveto della Rovere ci saranno
tra gli altri l’Asineria del Ciapà (sabato al pomeriggio, domenica al mattino e al pomeriggio), gli Amici del cavallo di
Diano Marina che porteranno cavalli, ponies, caprette, animali da cortile, paperelle, coniglietti, oche, anatre, la
Cascina Festa con galli, galline e tacchini, l’allevatore Filippo Catania con criceti, conigli, pesci, rettili. Nel cortile delle
Scuole Elementari troverà spazio il laboratorio di Mastro Geppetto, con i giochi in legno di una volta riprodotti con il
tornio, per mostrare ai più piccoli come si giocava un tempo e come si possono ancora oggi realizzare splendide
fantasie. Gli artigiani creativi di Animagramma occuperanno la Piazza del Sagrato del Santuario di Nostra Signora
della Rovere.

Sanremo
Al Museo civico dalle ore 10 alle ore 13 appuntamento con gli “Apprendisti ciceroni” delle classi 4° e 5° A della
sezione scienti�ca del Liceo Colombo di Sanremo, per accogliervi e accompagnarvi attraverso le sale del Museo
che ospitano importantissimi reperti e collezioni che raccontano la storia della città, a partire dalla sezione
archeologica �no alle esposizioni permanenti; un viaggio attraverso i secoli �no all’età contemporanea. La visita è
gratuita.

Alla Cave nella Pigna di Sanremo (centro storico) alle 22 concerto dei Grooveshot (gruppo vocal jazz).

Si svolge dalle ore 9.15 alle 18 al Pala�ori la masterclass di fotogra�a musicale tenuta da Raffaella Sottile.

Taggia
Alle ore 17 a Villa Boselli cerimonia di premiazione del Premio Nazionale di Poesia Inedita Ossi di seppia,
organizzato da Lamberto Garzia e dal Comune di Taggia. Il vincitore di entrambe le sezioni (poesia singola e
insieme di poesie) è Luigi Malgieri.

Ventimiglia
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Il Red carpet davanti all’Ariston (foto Manrico Gatti)

SANREMO

A Sanremo è «quasi Festival»: l’imminente inizio della kermesse canora si fa
sempre più palpabile. La zona davanti all’Ariston, ieri, sembrava un cantiere: dopo
l’arrivo dei varchi e delle innovative transenne anti panico, ha fatto la sua
comparsa il red carpet.

IMPERIA E SANREMO

Sanremo, è “quasi Festival”: Red carpet e cubi
new look
Domani i primi gala che salutano la kermesse, con i vip

In un video il rapper
Ginius descrive la “sua”
Diano Marina: già 1500 ...
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turno notturno

Glue’s Avenue, oggi la
presentazione del cd
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Tra le forze dell’ordine è la
polizia a ispirare maggior
fiducia: gradimento ...

PUBBLICITÀ Festival, il giorno dei gala: Bocelli
con la famiglia e al Casinò la statua
di Dalla
DANIELA BORGHI
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Red carpet. Il tappeto rosso, subito inzuppato dalla forte pioggia, indica il
percorso che seguiranno i cantanti fino all’ingresso dello storico teatro. Un
classico del Festival, ormai quasi inscindibile dalla kermesse canora.

L’attualità va raccontata. Aiutaci a farlo sempre meglio

Il rendering dei cubi-dissuasori

Cubi.I 29 cubi-dissuasori del centro cambiano look. L’amministrazione ha accolto
la proposta dell’Afi, associazione dei fonografici italiani di ricoprire ogni
dissuasore con due canzoni vincitrici del Festival di Sanremo dalla prima
edizione a quella attuale, una strofa, e sulle altre facce il logo dell’associazione
per la celebrazione dei suoi 70 anni. L’installazione, prevista da oggi, farà da
cornice alla via pedonale dal casinò all’Ariston, con lo slogan «seguilamusica».
Rimarranno fino al 31 marzo. «Li ho sempre trovati molto brutti - commenta
l’assessore Marco Sarlo, che si è occupato della pratica con i colleghi Giorgio
Trucco e Mauro Menozzi - È solo un inizio ma si potrebbe pensare ad una
struttura bella da personalizzare ogni volta con gli sponsor. I due lati delle
canzoni potrebbero rimanere fisse, mentre gli altri due cambiare di volta in volta.
Si potrebbero fare concorsi ed esporre disegni o altro, alternati con sponsor.
Dopo il primo aprile, si potrà predisporre qualche soluzione elegante».
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Gala. La mondanità che accompagna il Festival è alle porte. Domani sarà il giorno
clou, con gli eventi che salutano il debutto della settimana. Alle 18, al Palafiori,
taglio del nastro di Casa Sanremo: quest’anno la madrina è la conduttrice
Roberta Morise. Sono attesi anche gli Ex-Otago, unici artisti liguri in gara al
Festival. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, con gli assessori Gianni
Berrino e Ilaria Cavo, presenteranno il premio che la Regione consegnerà al
miglior duetto della kermesse canora.

Si inizia nel segno dell’ufficialità: domani, dalle 19,30, appuntamento con il
tradizionale Gala di apertura al Roof Garden del casinò, a cura di Comune e Rai,
rivolto ai giornalisti, che di solito vede la partecipazione dei conduttori, mentre i
cantanti, negli ultimi anni, lo hanno disertato. Gli artisti in gara sono invece
attesi, dalle 22,30, al party Sanremo Start organizzato da Radio Italia al Victory
Morgana Bay. Anche in questo caso, è necessario un invito, ma i fan sono avvisati,
e di sicuro attenderanno i loro beniamini all’ingresso e all’uscita delle location.

SanremoYoung. Il Festival non è ancora iniziato, che già è iniziato il battage
promozionale di Sanremo Young, il concorso per millennial che prenderà il via la
settimana seguente, sempre dall’Ariston, con la conduzione di Antonella Clerici.
Tornerà su Rai1 dal 15 febbraio e andrà in onda il venerdì. Cinque appuntamenti
live con la grande musica. SanremoYoung, alla sua seconda edizione, porterà sul
palco ragazzi dai 14 ai 17 anni, per una gara ad eliminazione che li vedrà
interpretare i più grandi successi dalle passate edizioni del Festival. Nella prima
serata, dal titolo «Dentro o Fuori», ad esibirsi saranno 20 cantanti scelti dalla
commissione artistica, in 10 sfide a duello votate solo dall’Academy, una giuria
composta da dieci giurati.
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di Redazione - 02 febbraio 2019

“UNA VITA DA SOCIAL”

Safer Internet Day 2019, a Sanremo
workshop e dibattiti sul tema del
cyberbullismo
La polizia coinvolgerà studenti, insegnanti e genitori degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado della provincia di Imperia per parlare de "Il linguaggio
del web e il valore della parola. La rete: pericolo o opportunità?

Sanremo. Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet
Day 2019, che quest’anno si terrà martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle
Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università
e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato workshop e
dibattiti sul tema del cyberbullismo in cui verranno coinvolti studenti,
insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Imperia e
provincia. In particolare a Sanremo si tratterà di un’edizione speciale del
progetto “Una vita da social” che prevede workshop per tutta la settimana sia sul
truck didattico parcheggiato in piazza Colombo, sia al Pala�ori nell’ambito delle
attività di “Casa Sanremo campus”.

La polizia postale e delle comunicazioni in occasione della settimana del Safer
Internet Day, con lo slogan “insieme per un internet migliore” incontrerà oltre
1600 studenti soltanto nella provincia. Gli operatori della Polizia di Stato la
mattina di martedì 5 febbraio verranno af�ancati dallo youtuber Edoardo Mecca
che si confronterà con gli studenti sulla tematica della sicurezza online e della
web reputation.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a
sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza
correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e
propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright eImpostazioni sulla privacy
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Sei un imprenditore?

Rispamia tempo e denaro! Ti 
offriamo servizi in appalto con 
personale quali�cato.

all’adozione di comportamenti scorretti o
pericolosi per sé o per gli altri,
stimolando i ragazzi a costruire allo
stesso tempo relazioni positive e
signi�cative con i propri coetanei anche
nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della
sicurezza e dell’uso responsabile della
rete è un impegno quotidiano della
Polizia Postale e delle Comunicazioni e
la collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, della Università e della

Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente
determinante.

“Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai
celebrata in oltre 100 paesi – dichiara Cesare Capocasa, questore della provincia
di Imperia - sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza
della rete all’attenzione di un grande numero di utenti non solo ragazzi ma
anche adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli meno consapevoli
dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile del web”.

“Il “Safer Internet Day” – conclude Capocasa – si rivolge quindi ai ragazzi e
alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione
e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che ignorano il più
delle volte come aiutare i propri �gli a non cadere nei pericoli della rete”.
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IL DIBATTITO

A Casa Sanremo arriva il “Never Give Up
Talk – Il cibo oltre il cibo”
Un talk itinerante di divulgazione scienti�ca che offrirà al pubblico una
prospettiva nuova sui disturbi alimentari e sul cibo oltre il cibo

Sanremo. A Casa Sanremo arriva il “Never Give Up Talk – Il cibo oltre il cibo”: un
talk itinerante di divulgazione scienti�ca che offrirà al pubblico sanremese,
adolescenti, giovani e famiglie una prospettiva nuova sui disturbi alimentari e
sul cibo oltre il cibo.

Un dibattito per diventare più consapevoli di cosa signi�chi soffrire di disturbi
alimentari e avere più strumenti per aiutare chi ha bisogno, soprattutto se a
necessitare di aiuto sono i ragazzi. Per il quarto anno consecutivo Charity
Partner di Casa Sanremo, Never Give UP – la Onlus di professionisti che
lavorano in centri di eccellenza italiani e stranieri che si occupa di
sensibilizzare, prevenire, intercettare i fattori di rischio e trattare precocemente
i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione – attraverso il Never Give Up
Talk – Il cibo oltre il cibo accende l’attenzione su tema  complesso e troppo
spessosottovalutato, nonostante l’emergenza sociale della problematica.

In Italia, si stima che vi siano oltre tre milioni di persone che hanno problemi
con cibo, peso e immagine corporea, di queste il 70% sono adolescenti. Il dato
preoccupante è che, tra i 12 e i 25 anni, i disturbi alimentari costituiscono la
prima causa di morte per malattia; ogni anno, in Italia, muoiono di anoressia e
bulimia 3.240 persone. l 20% dei casi riguarda bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14
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anni e se l’età media di insorgenza del
disturbo è intorno ai 12 anni, sono
sempre più frequenti i casi ad insorgenza
precoce, verso gli 8-10 anni.

Solo in Liguria sono circa un migliaio le
persone – soprattutto under 24 – in
carico ai servizi delle Asl 
su tutto il territorio per patologie legate
ai disturbi del comportamento
alimentare (Dca): 1 
quindicenne su 5 soffre di anoressia o

bulimia.

“I disturbi alimentari stanno ormai assumendo le caratteristiche di una vera e
propria epidemia sociale. Specialmente per gli adolescenti, è dif�cilissimo
riconoscere di aver bisogno di aiuto e rivolgersi ad un professionista: soltanto il
10% di chi ne soffre chiede aiuto, a causa di mancato riconoscimento
o sottovalutazione dei sintomi, paura o timore di essere giudicati. Never Give Up
è stata fondata proprio con l’obiettivo di supportare, in particolar modo gli
adolescenti, a chiedere aiuto. Spiega la dottoressa Stefania Sinesi – presidente e
direttore scienti�co di Never Give Up.

Anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e dibattito che come il Never
Give Up Talk – Il cibo oltre il cibo la nostra Onlus si impegna ad abbattere il
muro di silenzio intorno al problema e a far capire che dietro al disturbo
alimentare non c’è n’è una moda n’è un capriccio: è fondamentale creare una
maggiore consapevolezza sul tema af�nché sia chi soffre che chi può aiutare, la
famiglia, ma anche gli amici, la scuola, abbiano gli strumenti per farlo”. Secondo
un format collaudato, Il Never Give Up Talk. Il cibo oltre il cibo, affronterà il tema
attraverso un linguaggio semplice e colloquiale, grazie all’intervento della
Dott.ssa Stefania Sinesi – presidente, psicoterapeuta e direttore scienti�co di
Never Give Up.

Il talk si svolgerà ogni giorno, dal 4 all’8 febbraio dalle 12,30 alle 13 (Pino Daniele
Theatre) ed è organizzato all’interno del palinsesto di Social Responsibility di
Casa Sanremo. L’evento è aperto al pubblico.
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Approda a #Sanremo2019 'Caliel
Next Generation', il primo video
social musicale italiano

EVENTI | 02 febbraio 2019, 15:47

La presentazione è in programma venerdì 8 febbraio,
alle ore 11, a Casa Sanremo. Tutti gli appuntamenti
collaterali al Festival curati dall'associazione culturale
Caliel

Anche quest’anno l’associazione culturale Caliel approda a Sanremo con
una serie di eventi collaterali al Festival tra cui il suo format
rivoluzionario Caliel Next Generation, il primo video social musicale
italiano, che sarà presentato venerdì 8 febbraio, alle ore 11.00, a Casa
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IN BREVE

domenica 03 febbraio

Ventimiglia: grande
partecipazione all'incontro
'Social media: guida all'uso
corretto e consapevole'
(h. 14:37)

#Sanremo2019: Casa Sanremo
Vitality’s, tutto pronto per il
taglio del nastro con Vincenzo
Russolillo e Roberta Morise
(h. 13:19)

Taggia: si chiude con un
piazzamento tra i migliori 20 al
mondo l'avventura del giovane
chef Andrea Guardiani alle
Young Chef Olympiad in India
(h. 13:13)

#OVUNQUE: quando la musica
Promuove il Territorio
(h. 12:51)

Taggia: Luigi Malgieri vince il
premio nazionale di poesia
inedita “Ossi di seppia” (Foto)
(h. 07:37)

Baglioni, Bisio e Raffaele in
cartolina per l'iniziativa
Sanremonews-Cna Imperia
(h. 07:00)

sabato 02 febbraio

Bordighera: continuano le
settimane artistiche a cura
dell'Accademia Balbo (foto)
(h. 20:00)

69° Festival di Sanremo: in
città anche Fabio Rovazzi e il
vincitore di X-Factor Anastasio
(Foto)
(h. 19:07)

San Bartolomeo al Mare:
nonostante il maltempo,
continua con successo la fiera
della Candelora (foto)
(h. 18:26)

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Imperia: il segretario
del Pd Mannoni
sull'intervista di
Casapound
"Dichiarazioni

, p , ,
Sanremo (sala Ivan Graziani).

“Nato per essere al servizio delle esigenze di artisti, produttori ed
etichette indipendenti – spiegano dall'associazione -,  Caliel Next

Generation è il primo video social Interattivo a
carattere musicale. Un progetto rivoluzionario
Made in Italy basato principalmente sull'utilizzo
di nuove strategie e tecnologie, che accorcia le
distanze, abbatte i costi, favorisce visibilità e
opportunità. Una piattaforma web realizzata
tenendo conto dell'esigenza primaria di ogni
artista: avere la possibilità di raggiungere il
pubblico, auto sovvenzionarsi e garantirsi una
promozione efficace sui media. La novità
assoluta e unica nel suo genere è certamente
costituita dalla sezione del sito ‘Webcam band’
che consente ad ogni artista, attraverso una
stanza virtuale, di interagire con i suoi fan. Uno
spazio interamente personalizzabile, fruibile e
utilizzabile, in totale autogestione, come un
club virtuale per fare live, crowdfunding,
formazione online. Un nuovo modo per dare
sfogo alla propria creatività e costruire il
proprio palinsesto".

Ma non è tutto, oltre ai principali impegni in
programma, il portale musicale proporrà Caliel
Generation Live, una serie di appuntamenti che
prenderanno il via già da martedì 5 febbraio con
una diretta streaming, distribuita sulle
piattaforme e pagine social partner, di tutti gli
artisti selezionati che parteciperanno agli eventi
collaterali del Festival di Sanremo 2019.

Inoltre ogni giorno, dal 5 al 9 febbraio 2019, dalle 14 alle 19, si potrà
seguire in diretta streaming sul sito ufficiale di Caliel Channel, Sound
Italia e sulle principali piattaforme web dei partner associati, il format
‘L’Altro Sanremo’. Sarà un programma che racconterà la settimana del
Festival a tutto tondo tra interviste, curiosità e musica indipendente.

Sempre dal 5 al 9 febbraio, ogni giorno dalle 21 fino al termine del
Festival di Sanremo, in diretta streaming sul sito ufficiale di Caliel e su
quello dei partner, andrà in onda ‘Commentando il Festival’, con ospiti in
collegamento dalle varie postazioni che saranno: Casa Sanremo, Ariston,
studio mobile, location concerti indipendenti.

Oltre che per le dirette streaming, le riprese video realizzate nell'ambito
della manifestazione, verranno utilizzate anche per la creazione dello
speciale ‘L'altro Sanremo’, in onda su scala nazionale sulle nostre tv
partner.

Vedi l'edizione 2018: 
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L'altro SanremoL'altro SanremoL'altro Sanremo

€ 328
€ 131

€ 83
€ 33

€ 83
€ 74

€ 98
€ 88

€ 62 € 178
€ 160

€ 120
€ 48

€ 205
€ 82

€ 624
€ 249

€ 81
€ 40



http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ventimiglia-grande-partecipazione-allincontro-social-media-guida-alluso-corretto-e-consapevole.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo2019-casa-sanremo-vitalitys-tutto-pronto-per-il-taglio-del-nastro.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/si-chiude-con-un-piazzamento-tra-i-migliori-20-al-mondo-lavventura-del-giovane-chef-andrea-guardian.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ovunque-quando-la-musica-promuove-il-territorio.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/taggia-luigi-malgieri-vince-il-premio-nazionale-di-poesia-inedita-ossi-di-seppia-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/baglioni-bisio-e-raffaele-in-cartolina-per-liniziativa-sanremonews-cna-imperia.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/bordighera-continuano-le-settimane-artistiche-a-cura-dellaccademia-balbo-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/69-festival-di-sanremo-in-citta-anche-fabio-rovazzi-e-il-vincitore-di-x-factor-anastasio-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/san-bartolomeo-al-mare-nonostante-il-maltempo-continua-la-fiera-della-candelora-foto.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5422__zoneid=249__cb=acda562683__oadest=http%3A%2F%2Fwww.hotel-principe-limone.it
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ventimiglia-grande-partecipazione-allincontro-social-media-guida-alluso-corretto-e-consapevole.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo2019-casa-sanremo-vitalitys-tutto-pronto-per-il-taglio-del-nastro.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/si-chiude-con-un-piazzamento-tra-i-migliori-20-al-mondo-lavventura-del-giovane-chef-andrea-guardian.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ovunque-quando-la-musica-promuove-il-territorio.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/taggia-luigi-malgieri-vince-il-premio-nazionale-di-poesia-inedita-ossi-di-seppia-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/baglioni-bisio-e-raffaele-in-cartolina-per-liniziativa-sanremonews-cna-imperia.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/bordighera-continuano-le-settimane-artistiche-a-cura-dellaccademia-balbo-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/69-festival-di-sanremo-in-citta-anche-fabio-rovazzi-e-il-vincitore-di-x-factor-anastasio-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/san-bartolomeo-al-mare-nonostante-il-maltempo-continua-la-fiera-della-candelora-foto.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8771__zoneid=175__cb=a36bc4fc9c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.intesagrandimpianti.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5607__zoneid=190__cb=f60c5ffb0b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sanremoautotrasporti.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5378__zoneid=689__cb=19c7522286__oadest=http%3A%2F%2Fofficinacragnolini.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7295__zoneid=706__cb=44300c7342__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ligurevending.it
http://www.sanremonews.it/sommario/il-punto-di-claudio-porchia/argomenti/il-punto-di-claudio-porchia.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/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://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/inout.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/fondatasullavoro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-vera-storia-di-oscar-rafone.html
http://www.sanremonews.it/sommario/infermiere-e-salute/argomenti/salute-e-benessere-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/dica-33/argomenti/dica-33.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/confartigianato-informa.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-domenica-con-fata-zucchina.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/shoppingexperience.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/il-sentiero-doriente.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/guardia-costiera-mare-sicuro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/vita-da-mamma.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gallery-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/multimedia-1.html
http://www.sanremonews.it/2018/02/03/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/imperia-il-segretario-del-pd-mannoni-sulle-dichiarazioni-di-casapound-dichiarazioni-terrificanti.html
https://www.calielnextgeneration.it/
https://www.youtube.com/watch?v=cXz2jF5gZok
https://www.youtube.com/channel/UC5TF30UIKvbKBl6L3YAr-Vg
http://www.sanremonews.it/2018/02/03/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/imperia-il-segretario-del-pd-mannoni-sulle-dichiarazioni-di-casapound-dichiarazioni-terrificanti.html
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=9mFO33xCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXhSclR5cCtKbDJCVGpkMk04RWpoNjQ4SWhqU2dYL2RMUExpRFZpVkMvY2NsKzdNeHhKWVROZUp0UFhSQk0vMnBwMVA3OFk5THNIWndaY0FNdFZFMmVOUU1NbkFUU1kxK2sxQWhrY2xEUzUxN0VSQVVlZnFvczE1dVgwWEVZVHhpV2wyc0FGS29GNXd0ZnY1MGlsaFZ0eDhlYlp2MzZLQ0V2ZkdBRkFMbTVsTDNrUlhsU3Viek9rcHRrWmJMb1l1NDZJcEpadHM4UWIxNnkzeDdEdTlYZVM4SUs4ZWVvQVZIa2ZRY0tMSi82ZFVRPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttp%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2F%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=22%2BuynxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXh1Q2t5b2VrTlZvRUh2cDVHTXhlWlAvaDk2U0phdTJ1VTI4Y0NGZVlYSEVFRXYrYzJUbHNCZkdHTU5odlJFSXkvYW50Z1ZJU1BZYUJjWXlpL1hhRzdCek5JMm5qWTBwRFJTb0hNbVh1LzE3ODJmZUxYTFQ0eE1id09aS1dXTm4yRGJ2dW95L0ptSVIrNlB2emJBZDU5TDNSZ3ZROExoRHlWQjZGZXQ0YnE2SFJBUlJzZFprMkVLMkQrMWU5OStncDNUZnZUZU8vcFFXMmlhbzJuTTJVYzR0MTVGa2N1QmRLbHR3QjRrdEdFMGl5WVdRWU9zbkdIYTJHTDF3Uk41Y3lVPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-4223387004058-depliant-blu%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=KDTPQHxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXhNN3liUlZXQVhMMm9WTS85bGRjTUIvK2FsUU5penlkbVY1NTB6NnlkVTlEaXl3K3FsSlVaMjhmMWZqdWNNRXU4R3BWdk5Rb3l3d2NjaHZEL1hwNDdMVGgxZmZIODFYSXpuNFZHWjZoT3hQWnErMGljdTNRWEI4K1dLL3hLU0g1L24xWnhDdG5HeTFNMkNZQTdRSnVtUmJpWTVVNUcrS01mWmlMTzNIMjZ3NzZZMjk3VEI2c0cwc1Z6UEpJTndiR094SUZVY1lEY0lBTHFmOURxOTZKQkVCUExTR3llT1UrSEdWRSt3aE9FTXUwYU1RWWVMVEdRSE8rU1MwVlpxdk5NPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-6624897003001-driver-viola-scuro%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Gd7N8XxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXpKeG4vZE5sQnl0WkVEdTRZMmNGUFNDZzBNWm8vdG5YSHBYcE80Z3VjTUdUUmFsYm9Ia1hvaTZPQkVyemdBbXptZ1BaQlJYRjRaYU5WbkM4eFFzR1IzTDZJWEVsMzdFWlVUc3kzSVZhYy9uSWdTbzl3N2VlRzZrUTUxQXI1cWhCdnNtLzQvLzBGZ1dSUlZobjJ2dlhtSm1JbWdpekQ0NERCS1NpTGh2N21sbFhnOHJCZXhlUi9HTUVsWVRjbTFrMmROT2dXcHFSVlRlYUQ1cW1WTmZTdDVIbW05ek5TSTEwanpweGVveHJXWGxjMXJZTkNVV2hMTzYweVVpSWs0N3FnPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-6193036004079-fama-nero%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=pjJ0XnxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXdQTVkraEZlZWhSZkY2cmxURHRmWXdjYVVCMkwyb0ZOc2VXSFRxNGI1Mlc4YTZOQllNVDcyaHZuVXZYb29BaGlhTVZxSzQ5NEdaUGtGcE40Uy9SaVFDa3k1Zll2aFRsb0J3dmRlQ1dxU2QycE16UndaZTY4NC85K2tUM05zL3JTTDVqODhMT09iYXFlYjdJZUN6RzZKSDZsclM4V081bzU2ZU5FM1E2UDVaRmJVVTRENExzb203cFB2cEF6WnF6NlJWeDZ4RzJJaWUvODUxM3h3MGMyZzZtT3c0QmFaSzByMnIreFp3cmFOclNMTW12VG82cUpjUTIvWmxOK0dxOHpvPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-4223506004074-diploma-nero%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=9faZqHxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXhYbUNFUk1tZHhndXp5Q0Y3M29qbzNqZ2ZUV01TeUQ1YXEzY1RIbFlNMHlaSXJCZ291bDVzbUZaWUVvSUdlZnpxMGMyQ2VCZmprNlpzaTNIcEFORktGZkFVMVJHMzlBc3h0THIzVzVGRjF2cW9pa2F2aEw0Z0ltMXZzSHJuajgvN01Wa2p3aEdxb2YrL3lkRStGcE1NTkNIZmE5eGVKckdyRnVSZXpIdWM2RjNVays4QVEzU2NUdkZIM0sxc0xNb3ZPeVQvd0c1OVFySytsSHFENVAxc1k5d2tVbWJhNjFCWlNyTllkTDgxcWVRSlR3SlNFK0pJOTNIUlNTS1FGbEpRPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-1101018004058-cuba-blu-bianco%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=e551dHxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXgyM3k4ZmhQdVVyWkpkdXZtYi9JcXdNcFg1ZmxFbFNDU1ZLcTk5REZiTVdqbkViT05kck9hMjVnc1paaC8raVEvazJuVnhsMFlxVUZCOU0rTDdYbDRvSE1sc2IxU2ZDQTk5S1paT1hBWmRtRDI5Z0drOGdiWVVKNStnTmcwM1lzUUdzd0ZuaWFSaWJUOGVySk9PeEVOSzNSM1YrSk13Vzh0VUpseERuMmJkNWdyUzZPK0RnNncxRHJaUkNFeXN6U0dLa2NoWXljeS9UNnBWcldNSzlpVUhJbUxPd3R1MTF1WkdhV2RGbjljZjhWQmQxU082clNpVXdzcTdvZmZHVDVvPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-8484128005003-1ras-grigio-perla%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=1FWNJnxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXpiMkcyZWxuMmVwR21HRUE3eGpVLzA5ejhIYitZYndaVFlwbXFIZHVsNmhYRVQ0QzRzY3ZIaHJ2VUpBNEN5K005MFZ0TDJLNlpCUlIvNWFwMmIwYlJUZldwNlNoUDc1YlV2UFc0VE5ycFczNTVienpzMUttRE9GcXJ1RHYwdkFMRUxNYTFxSjd6R2lZTnlBZEJnNEh5OGIvbDN1SmJzZ2VtTWdkVkd2MFhSczBhbWs5c1hkczh4UEFFTzhxdVo0UHJKUEhxQit3d3pTMTZSQVBrYWM5RU92OFZMZEo1c0IydUR2ZkxmaE1pK1JPYmVOS0dJK29pa1cvS2crRHBSTHlrPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-5223047004059-damiere-blu-rosso%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=hBDU43xCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXhCdWppOEhXMWQxVDNlUnlKdkplNnVxdW93R1cwcDZNUXFwZDlzbFhRQ0REWTBJaHJDejdjWm90RGpOZkFzazdtU0lMa3A4TzQreW1hZkkzU1pYT2tqUVRiWXNpMDNaYmRpVjZsYnMyMHBNYWFPTVZjalZYalVBU1RaRENWZ2lDeDVRSUluOHBFS1VxOENpTW5NTnplM0J4Q0ZpaVc5RTJ2WW1jaW1XRXVuNjFpUEpWWEVaYVpZUHhkcE9EUjczSmEyK2U4ME5sZzRJRkVuNDg3NjM0eVRNTm1RYk02L0d5S2c4d1FlTExUK2NOV2NCaERSY3dteHhQaTNzRlBrbTlnPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-4193087004036-fascino-bordeaux%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=DV96HnxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXhFRS8xRWRWMXNCN3lrQ0tNZktvQzhQcTJ6N3FnMmRwS2FEMThiSXZ5alVnZnJGZ2dIcDJLRFYwbm9yZ2FzSExYK2N0Vk85ZjVSbWoxRFJiZVNDaXpjOUsxaUVjUGJkRmhwMVFYSnJKenFRVVMwemFxUHVxZm4zMHE4RnErdys0c0kzcHJwd3VvYy9aR2pOM0JraXNhazlOQlRvalZLQzk4bjVtZU1MTnBEN2JqUG9FdkwySFc2NXRhTTJ0WlFEZXhQNHIwUkMydVd2b0lZUnFUMXB4QzVsSTA0bHV0RUFjbzZyTEt4OG1aVHdxWkNnaExvcUYxUUQ5ZUNWUG10bGFFPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-4223277004076-diadema-grigio-medio%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=xezNZXxCR2tuVWVlY1YweWl1ci9paGxWYTUyYWZsU3c0ejFUcHNzYzQ0eWpGZEtjYjkzTElMMk9lVmlIaGl6a3RtVzRkdVpxVGMxSi9wL2gzVnRFdVRuS25zb0NuM1NyVGJudUFRckx1Z2xSb2dLQnZDc044ZWdML2FZeHA5ekNMYVltdENmTWFndmFPUWxkaDg3ZGZIN1pPQnQrR0N4TUtQYUlSSWVEWFk4R1RWQXdjY1dudnBhbUVUT05iWGlVc1BWNjBDc0wxYTNDOVdxS0Mxckx3YVRLUDMrczlNNVZURXBPWDZhcmo3NE1lZXgzRlJDOEZzN3UwR3FvMkZSNVpmdFpkSUM0VEpmM0hhd1FWVmE0Z21oZ3laK0JSRTkyS1lPRXp6Y1lsWmpTYzhPN0Z2VVVvelNQRUNYd3ppcTZDbWM4RHhlNUFKTmZZbzVFSkRtenllcVBpR2VFTkt1RklqVDRoRm1wZjhXQWZ4THQrVEhXWkZnUkNwK24zc0M2M3IzWlNrMXFrakJqZ1RUZVVaUmpsMTRWclh4RFpaZzYyUlNKSm4yUStqdkxpUFd3PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN489202.154378CRITEO%2FB20530170.209768977%3Bdc_trk_aid%3D409457196%3Bdc_trk_cid%3D95490903%3Fhttps%3A%2F%2Fit.diffusionetessile.com%2Fp-2344096004026-mirto-bordeaux%3Futm_source%3DCriteo-IT%26utm_content%3DCriteo_Display_LF%26utm_campaign%3DRetargeting_LF%26utm_medium%3Dbanner
https://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=lKaZIHxEWmJLUytka2V4WXhzcWMyMllMdkdPb0dYV2E4UTlRbElLYlg2NnZNYjlwaUMxMzkrVzZXd3pTdzNJR1hrci81VUF2b2oxU0VJT09mZmNrOFgvRXVHTGZ2RXV4TGgrSHB0V0NldlNHWCtiS1YrUHg2KzZqdElneHJCNER4NkFVeURabUxITTlRcWtxclhpSWdDTjFpb2FYcm5QakdsZkJyaGpjcW13aHJqVmc9fA
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=f6a3f3785a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Fofferte-volantino-pam%2F


PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA SANREMO OSPEDALETTI ARMA TAGGIA VALLE ARGENTINA IMPERIA GOLFO DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Farmacie Radio

CHE TEMPO FA

ADESSO
10°C

LUN 4
4.1°C

 9.9°C

MAR 5
3.7°C

 12.0°C

@Datameteo.com

Safer Internet Day 2019, a
Sanremo anche lo youtuber
Edoardo Mecca al fianco della
Polizia

ATTUALITÀ | 02 febbraio 2019, 15:01

L'incontro martedì 5 febbraio sul truck in piazza
Colombo

Edoardo Mecca

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day
2019, che quest’anno si terrà martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle
Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha
organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo in cui
verranno coinvolti studenti, insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di
ogni ordine e grado di Imperia e provincia. In particolare a Sanremo si
tratterà di un’edizione speciale del progetto “Una vita da social” che
prevede workshop per tutta la settimana sia sul truck didattico
parcheggiato in piazza Colombo, sia al Palafiori nell’ambito delle attività
di “Casa Sanremo campus”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni in
occasione della settimana del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme
per un internet migliore” incontrerà oltre 1600 studenti soltanto nella
provincia.
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domenica 03 febbraio

Sanremo: finiti i lavori, ora
anche Coldirodi ha il suo primo
attraversamento pedonale
rialzato
(h. 13:31)

Sanremo: per il Festival ‘tutto
esaurito’ anche nelle case
vacanza, la Polizia Municipale
intensifica i controlli per
stanare gli abusivi. Cosa rischia
chi non si mette in regola?
(h. 13:23)

Il paradosso di Sanremo: Tim è
sponsor unico del Festival, ma
a 50 metri dall’Ariston si
naviga a 7 mega e la fibra
ottica sembra un miraggio
(h. 11:14)

#Sanremo2019: anche le
Misericordie, protagoniste
nell'organizzazione di
'CasaSanremo2019'
(h. 10:26)

Tu mangi, loro puliscono la tua
auto: tutti i dettagli del
servizio autolavaggio de 'Le
Periane' di Arma di Taggia
(h. 09:45)

Imperia: il gemellaggio con
Friedrichshafen da oggi è
anche informazione, sui nostri
quotidiani
(h. 09:41)

Sanremo 2019: per il 'Festival
in bianco e nero' il 1952, Nilla
Pizzi la regina della Canzone
(h. 09:01)

Da Paolomaria per gustare la
cucina semplice e deliziosa
dell'entroterra di Diano Marina
(h. 09:00)

Sanremo: i social e i giovani,
non più solo una via per
seguire interessi o creare una
rete di ‘amici’, sempre più
ragazzi usano i social media
come opportunità per crearsi
(h. 07:21)

Imperia: pubblico numeroso all'incontro sull'uso
consapevole di internet organizzato da Ag@ e
Arte Nutriente
(h. 07:11)
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ZUCCHINA
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VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Ventimiglia:
Carabinieri Forestali
scoprono
inquinamento sul
Roya, per i reflui di
lavaggio delle
betoniere

Gli operatori della Polizia di Stato la mattina di
martedì 5 febbraio verranno affiancati dallo
Youtuber Edoardo Mecca che si confronterà con
gli studenti sulla tematica della sicurezza online
e della web reputation.

L’obiettivo delle attività di
prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi
a sfruttare le potenzialità comunicative del web
e delle community online senza correre rischi
connessi al cyberbullismo, alla violazione della
privacy altrui e propria, al caricamento di
contenuti inappropriati, alla violazione del
copyright e all’adozione di comportamenti
scorretti o pericolosi per sé o per gli altri,
stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo
relazioni positive e significative con i propri
coetanei anche nella sfera virtuale.

 
La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e
dell’uso responsabile della rete è un impegno
quotidiano della Polizia Postale e delle
Comunicazioni e la collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza è assolutamente determinante.

“Iniziative come la giornata mondiale dedicata
alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre
100 paesi - dichiara Cesare Capocasa, Questore della provincia di Imperia
- sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della
rete all’attenzione di un grande numero di utenti non solo ragazzi ma
anche adulti, che sono oggi nel nostro Paese quelli meno consapevoli
dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile del
web. Il “Safer Internet Day” - conclude Capocasa - si rivolge quindi ai
ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori
dell’informazione e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai
genitori che ignorano il più delle volte come aiutare i propri figli a non
cadere nei pericoli della rete”.

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Ordina oraOrdina ora

Ordina oraOrdina ora

-50%-50%

-49%-49%

Scoprite il vostro
Peso Ideale

Io Calcolo
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DURANTE KERMESSE CANORA

Ginnastica, campioni nazionali del team di Salerno ospiti a
'Casa Sanremo'

Comunicato Stampa
02 febbraio 2019 13:05
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SALERNO. Sono considerati tra i migliori giovani talenti della ginnastica artistica italiana. Negli ultimi anni si sono distinti
nel panorama sportivo internazionale, portando a casa titoli, presenze e medaglie.  

Ultimo, in ordine di tempo, il campionato nazionale di ginnastica artistica che li ha decretati Campioni d’Italia, e nel
cassetto il sogno delle olimpiadi di Tokyo.  

Gli atleti di Ginnastica Salerno, una delle poche realtà agonistiche del Sud Italia, quest’anno saranno ospiti di Casa
Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, pochi giorni prima dell’inizio del Campionato 2019.  

La presenza al Pala�ori di Sanremo rappresenta per loro un autentico e speciale “in bocca al lupo” per l’anno agonistico
che comincia.
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A fare gli onori di Casa Sanremo il conduttore calabrese
Giuseppe Greco
2 FEBBRAIO 2019, 17:33 CALABRIA TEMPO LIBERO

Sarà Giuseppe Greco a presentare il format televisivo nazionale ‘Sanremo, eccellenze
dentro al festival’.

Domani infatti, apre i battenti Casa Sanremo, in anticipo di due giorni dal Festival dei
fiori, sul palco dell’Ivan Graziani Theatre nello spazio all’interno del Palafiori deputato ad

ospitare conferenze stampa, collegamenti in diretta dall’Ariston, meeting e talk show, saliranno

oltre ai rappresentanti commerciali ed istituzionali calabresi, tantissimi altri ospiti. Si parlerà di

musica, ma anche di eccellenze Made in Italy.

Un altro prezioso incarico per il giovane conduttore calabrese, frutto della collaborazione e della

stima che il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo gli ha riservato, confermandolo

quale referente del progetto La Calabria a Casa Sanremo.
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Casa Sanremo, inaugurazione con
Roberta Morise e il That’s Napoli Live
Show
DI PATRIZIA SIMONETTI · 2 FEBBRAIO 2019 ·

3

A Roberta Morise, volto femminile
de I Fatti vostri, l’onore di tagliare il
nastro, alle 18 di domenica 3
febbraio, ed inaugurare la
dodicesima edizione di CasaCasa
Sanremo Vitality’sSanremo Vitality’s, al suo �anco il
patron Vincenzo Russolillo, il
presidente di Gruppo Eventi che
produce l’hospitality e il Maestro
orafo Michele A�dato. Anche
quest’anno infatti per tutta la
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settimana di Sanremo 2019Sanremo 2019  il
Pala�ori della città ligure accoglierà i
protagonisti del Festival,
trasmissioni televisive, rassegne e
incontri con il pubblico, con tante
novità: grazie alla collaborazione con
Radioimmaginaria ad esempio, ogni
sera in Sala Pino Daniele una giuria
di 100 Millenials decreterà il suo
vincitore; e c’è pure una nuova area dedicata allo show business. Confermati però
anche i principali e tradizionali appuntamenti come Writers, il salotto in cui gli autori
incontrano i lettori, e Casa Sanremo per il Sociale, spazio dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale come Musica contro le ma�e, Unicef, Never Give Up. E poi gli
educational, gli showcooking e il format televisivo L’Italia in Vetrina mentre venerdì 8
febbraio saranno assegnati i Soundies Awards.

“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti
che in questi 12 anni hanno riscosso un grande
successo di pubblico – spiega Vincenzo Russolillo
– ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo
spazi e momenti in linea con i tempi, creando
un’o�erta di intrattenimento per un pubblico
sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo
nelle ore precedenti e successive allo spettacolo
che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto
di riferimento sia per il grande pubblico che per gli
addetti ai lavori.”

Lo spettacolo inaugurale è a�dato al That’s
Napoli Live Show, il coro di Napoli ideato e
diretto dal maestro Carlo Morelli e composto da 22 voci e 4 musicisti, tutti under 35,
che intrecciano la musica napoletana di ieri e di oggi con i grandi successi
internazionali, come Imagine di John Lennon e Napul’è di Pino Daniele o I will Survive
con Reginella: “dirigere il coro è emozionante, esaltante e a�ascinante – racconta il
maestro Morelli – sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in
levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È
come quando si suona uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona;
dalla loro voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. A ogni movimento
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Etichette:  Casa Sanremo roberta morise That’s Napoli Live Show

che scandisco c’è una reazione
puntuale e precisa. Il risultato è
un’esplosione di energia, che arriva
diretta al pubblico, coinvolgendolo e
rendendolo protagonista di una
performance davvero unica”.
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Sanremo 2019, videointervista a Irama
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TUTTO SU: CASA SANREMO 2019

News - 11/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Nino D'Angelo e Livio Cori a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Nino D’Angelo e Livio Cori a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai
lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata
con i due musicisti napoletani è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto...

News - 11/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Motta a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Motta a Casa Sanremo, lo spazio di
incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con l’ex
Criminal Jokers è disponibile su Rockol nel video frame qui
sotto. Motta ha partecipato alla...

News - 09/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Biondo a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Biondo a Casa Sanremo, lo spazio
di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con il
rapper romano, che ieri sera, 8 febbraio, ha duettato con
Einar e Sergio Sylvestre sulle note di...

News - 09/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Enrico Ruggeri a Casa
Sanremo
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Rockol ha intervistato Enrico Ruggeri a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico,
artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con il cantautore, che ieri sera, 8
febbraio, ha duettato con i Negrita e Roy Paci sulle note di "I...

News - 09/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol ad Anna Tatangelo a Casa
Sanremo
Rockol ha intervistato Anna Tatangelo a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico,
artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la cantante è disponibile su Rockol
nel video frame qui sotto. Anna Tatangelo è in gara...

News - 09/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Enrico Nigiotti a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Enrico Nigiotti a Casa Sanremo, lo
spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del
Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata
con il cantautore toscano è disponibile su Rockol nel video
frame qui sotto. Enrico...

News - 09/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Jack Savoretti a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Jack Savoretti a Casa Sanremo, lo
spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del
Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata
con il cantante britannico che ieri sera, 8 febbraio, ha
duettato sul palco dell'Ariston...

News - 09/02/2019 

Sanremo 2019: Rockol oggi a Casa Sanremo con Motta, Nino D'Angelo e
Livio Cori
Saranno Motta, Nino D'Angelo e Livio Cori i protagonisti della sessantanovesima edizione
del Festival della Canzone Italiana che oggi, sabato 9 febbraio, Rockol incontrerà a Casa
Sanremo, lo spazio aperto in concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione
canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico di incontrarsi. All...
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News - 08/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Achille Lauro a Casa Sanremo

News - 08/02/2019 

Sanremo 2019, anche Jack Savoretti ed Enrico
Nigiotti a Casa Sanremo con Rockol
Ci saranno anche Jack Savoretti ed Enrico Nigiotti tra i
protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana che oggi, venerdì 8 febbraio,
Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in
concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione
canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico
di...

News - 08/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Einar a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Einar a Casa Sanremo, lo spazio di
incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con
l’interprete di origini cubane è disponibile su Rockol nel
video frame qui sotto. Einar è in gara alla...

News - 08/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol agli Ex Otago a Casa
Sanremo
Rockol ha intervistato gli Ex Otago a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico,
artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la band genovese è disponibile su
Rockol nel video frame qui sotto. Gli Ex Otago...

News - 08/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol ai Boomdabash a Casa
Sanremo
Rockol ha intervistato i Boomdabash a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico,
artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la formazione pugliese è disponibile
su Rockol nel video frame qui sotto. I...
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Rockol ha intervistato Achille Lauro a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con il rapper
romano è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto. Achille Lauro è in gara alla...

News - 08/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Arisa a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Arisa a Casa Sanremo, lo spazio di
incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con
Rosalba Pippa è disponibile su Rockol nel video frame qui
sotto. Arisa è in gara alla sessantanovesima...

News - 08/02/2019 

Sanremo 2019: Rockol oggi a Casa Sanremo
con Ultimo e Anna Tatangelo
Saranno Ultimo e Anna Tatangelo i protagonisti della
sessantanovesima edizione del Festival della Canzone
Italiana che oggi, venerdì 8 febbraio, Rockol incontrerà a
Casa Sanremo, lo spazio aperto in concomitanza con
l'annuale edizione della manifestazione canora che
permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico di
incontrarsi. All'incontro...

News - 07/02/2019 

Sanremo 2019, comunicato stampa: Davide Ferrario sul palco di Casa
Sanremo
Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione
della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo: Questa sera, giovedì 7 febbraio,
Davide Ferrario, da anni attivo come producer e musicista per grandi nomi del panorama
italiano, si esibirà con il suo dj set a Casa Sanremo Vitaly's (Palafiori...

News - 07/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Federica Carta e Shade a
Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Federica Carta e Shade a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra
pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del
Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la cantautrice romana e il
rapper torinese è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto...
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News - 06/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol ai Negrita a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato i Negrita a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la band
aretina è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto. I Negrita sono in gara alla...

News - 07/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Nek a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Nek a Casa Sanremo, lo spazio di
incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: la testimonianza della
chiacchierata con il cantautore nato a Sassuolo è
disponibile su Rockol nel video qui sotto. Nek è in gara
alla...

News - 07/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Il
Volo a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Il Volo a Casa Sanremo, lo spazio di
incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori aperta in
occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con il
trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e
Gianluca Ginoble è disponibile su Rockol nel video frame...

News - 07/02/2019 

Sanremo 2019: Rockol oggi a Casa Sanremo con Ex-Otago, Einar, Achille
Lauro e Boomdabash
Saranno Ex-Otago, Einar, Achille Lauro e Boomdabash i protagonisti della
sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana che oggi, giovedì 7
febbraio, Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in concomitanza con
l'annuale edizione della manifestazione canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e
pubblico di...

News - 06/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Paola Turci a Casa
Sanremo
Rockol ha intervistato Paola Turci a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti
e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della
Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la cantautrice romana è disponibile su
Rockol nel video frame qui sotto. Paola Turci è in gara alla...
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News - 06/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a
Simone Cristicchi a Casa Sanremo
Rockol ha intervistato Simone Cristicchi a Casa Sanremo,
lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del
Festival della Canzone Italiana: il video della chiacchierata
con il cantautore romano è disponibile su Rockol nel video
frame qui sotto. Simone Cristicchi è in gara...

News - 06/02/2019 

Sanremo 2019: Rockol oggi a Casa Sanremo
con Nek, Federica Carta, Shade e Il Volo
Saranno Nek, Federica Carta, Shade e Il Volo i
protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana che oggi, mercoledì 6 febbraio,
Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in
concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione
canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico
di...

News - 05/02/2019 

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol agli Zen Circus a Casa
Sanremo
Rockol ha intervistato gli Zen Circus a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico,
artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la band pisana guidata da Andrea
Appino è disponibile su Rockol nel video frame qui...

News - 05/02/2019 

Sanremo 2019: a breve l'intervista di Rockol agli Zen Circus a Casa
Sanremo
Rockol ha intervistato gli Zen Circus a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico,
artisti e addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana: il video della chiacchierata con la band pisana guidata da Andrea
Appino sarà reso disponibile su Rockol nelle prossime ore. Gli Zen Circus...

News - 05/02/2019 

Sanremo 2019: Rockol oggi a Casa Sanremo
con Simone Cristicchi, Negrita e Paola Turci

News - 04/02/2019 

Sanremo 2019, a Casa Sanremo l'incontro 'Dal
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Saranno Simone Cristicchi, i Negrita e Paola Turci i
protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival
della Canzone Italiana che oggi, martedì 5 febbraio,
Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in
concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione
canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico
di...

digitale al vinile – Quali prospettive per gli
artisti?'
Avrà luogo a Casa Sanremo, nell'ambito della
sessantanovesima edizione del Festival della Canzone
Italiana, il prossimo venerdì 8 febbraio, alle 16,30,
l'incontro "Dal digitale al vinile – Quali prospettive per gli
artisti?", conferenza alla quale prenderanno parte esperti e
addetti ai lavori incentrata sugli scenari futuri della
discografia...

News - 04/02/2019 

Sanremo 2019, a Casa Sanremo una giuria di teenager
Nell'ambito della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italia Casa
Sanremo ospiterà la Giuria degli Adolescenti, un panel di 130 teenagers di età compresa
tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria, la web radio animata da teen ager
con 42 redazioni in Italia e all'estero. La giuria decreterà il proprio vincitore del...

News - 01/02/2019 

Sanremo 2019: a Casa Sanremo 'Incontri di Musica e 'Storie di Musica'
Tornerà anche nel 2019 Casa Sanremo, lo spazio - aperto all’interno della Sala Mango, in
Corso Garibaldi 1, - che farà da punto di ritrovo di artisti, addetti ai lavori, pubblico e ospiti
durante la settimana del 69° Festival di Sanremo: durante le giornate e le serate della
manifestazione canora Casa Sanremo ospiterà una doppia rassegna co...

News - 30/01/2019 

'Change Your Step. 100 artisti. Le parole del cambiamento': la
presentazione il 6 febbario a Casa Sanremo
Verrà presentato il prossimo 6 febbraio a Casa Sanremo, nell'ambito delle attività collaterali
alla sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana, "Change Your Step.
100 artisti. Le parole del cambiamento", volume curato dal presidente dell'associazione
Musica Contro le Mafie Gennaro de Rosa che  raccoglie i contributi di...
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TUTTO SU: FESTIVAL DI SANREMO 2019

News - 02/02/2019 

Sanremo 2019: ecco chi vincerà (per i bookmaker)
Ancora tre giorni e la sera di martedì 5 febbraio avrà inizio la 69esima edizione del festival di Sanremo, la manifestazione
canora più nota e importante d’Italia. Già da tempo le notizie che riguardano il festival della canzone italiana hanno
monopolizzato l’attenzione dei fan di casa nostra che tutto vogliono sapere e tutto vogliono scoprire...

News - 01/02/2019 

Sanremo 2019: a Casa Sanremo 'Incontri di
Musica e 'Storie di Musica'
Tornerà anche nel 2019 Casa Sanremo, lo spazio - aperto
all’interno della Sala Mango, in Corso Garibaldi 1, - che
farà da punto di ritrovo di artisti, addetti ai lavori, pubblico e
ospiti durante la settimana del 69° Festival di Sanremo:
durante le giornate e le serate della manifestazione canora
Casa Sanremo ospiterà una doppia rassegna co...

News - 31/01/2019 

Marco Mengoni ospite al festival di Sanremo
Tra gli ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston del
festival di Sanremo la prossima settimana è stata
confermata la presenza di Marco Mengoni. Il cantautore
nativo di Ronciglione torna alla manifestazione più nota
della canzone italiana dopo la vittoria con “L’essenziale”
nel 2013 e dopo aver partecipato come ospite nel 2014...

News - 31/01/2019 

Sanremo 2019, il programma di Casa SIAE
Come già riferito da Rockol anche per la sessantanovesima edizione del Festival di
Sanremo, che prenderà il via il prossimo 5 febbraio, in piazza Colombo, nel centro della
cittadina ligure, troverà spazio Casa SIAE, dove transiteranno artisti e autori, ma anche
addetti del settore come giornalisti, discografici ed editori. Casa SIAE ospiterà...
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Cyberbullismo: a Sanremo in programma il 5
febbraio workshop ed eventi
Di  Redazione Riviera Time  - 2 febbraio 2019

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2019, che quest’anno si
terrà martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha
organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo in cui verranno coinvolti studenti,
insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Imperia e provincia.

In particolare a Sanremo si tratterà di un’edizione speciale del progetto “Una vita da social” che
prevede workshop per tutta la settimana sia sul truck didattico parcheggiato in piazza Colombo, sia
al Pala�ori nell’ambito delle attività di “Casa Sanremo campus”. La Polizia Postale e delle
Comunicazioni in occasione della settimana del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme per un
internet migliore” incontrerà oltre 1600 studenti soltanto nella provincia.

Gli operatori della Polizia di Stato la mattina di martedì 5 febbraio verranno a�ancati dallo
Youtuber Edoardo Mecca che si confronterà con gli studenti sulla tematica della sicurezza online e
della web reputation.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le
potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al
cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati,
alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli
altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e signi�cative con i propri
coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno
quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, della Università e della Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è
assolutamente determinante.

“Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100
paesi – dichiara Cesare Capocasa, Questore della provincia di Imperia – sono di grande importanza
perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utenti non solo
ragazzi ma anche adulti, che sono oggi nel nostro Paese quelli meno consapevoli dell’importanza di
educare i minori a un uso sicuro e responsabile del web. Il “Safer Internet Day” – conclude Capocasa – si
rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori
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dell’informazione e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che ignorano il più delle
volte come aiutare i propri �gli a non cadere nei pericoli della rete”.
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Roberta Morise: la showgirl calabrese che trionfa in RAI
Dom, 03/02/2019 - 13:00

Roberta Morise è una modella, cantante, showgirl e conduttrice

televisiva. Nata a Cariati il 13 marzo del 1986, ma cresciuta a Cirò

Marina dopo diversi anni nel mondo della moda ha iniziato la sua

carriera televisiva con “L’Eredità”. Da allora non si è più fermata

riuscendo, con coraggio e determinazione, a raggiungere traguardi

importanti. Un altro esempio, quindi, di orgoglio calabrese; un altro

esempio di come i calabresi non si arrendano mai finché non riescono

a concretizzare i loro obiettivi. 

Chi è Roberta Morise? 

Roberta Morise è una ragazza che si impegna, dalla mattina alla sera, per poter crescere come donna e come

professionista. Credo che alla base di tutto, nella vita, ci sia l’impegno grazie al quale si possono costruire grandi

cose. 

Ci descrivi la tua esperienza ne “I fatti vostri” accanto a Giancarlo Magalli? 

Un’esperienza che mi sta regalando delle grandissime soddisfazioni, perché in questo programma riesco a fare

tutto ciò che mi piace di più: presentare e cantare. Giancarlo Magalli è un compagno di lavoro meraviglioso, come

il resto della squadra. Inoltre, è un grande onore, per me, essere diretta da un Maestro straordinario come

Michele Guardì che ha fatto e, continua a fare, la storia della televisione. 

Da oggi, 3 febbraio, invece, sarai madrina di “Casa Sanremo”, come ti stai preparando per questo

importante evento? 

È un’emozione pazzesca. Quando il Patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, mi ha comunicato che sarei stata

io a vestire i panni della dodicesima edizione di questa importantissima manifestazione, che si svolge nella Città

dei Fiori, non riuscivo a credere che potesse essere vero. Sono tanto felice anche perché… Sanremo è Sanremo. 

Nella tua carriera hai, anche, inciso un album dal titolo “È solamente una favola”, un progetto musicale

che ha avuto l’intento di ripescare un passato originale e raffinato. Tu, ti ispiri a qualche cantante, in

particolare? 

Dall’uscita del disco è passato un anno e spero di poter incidere in futuro un nuovo album. Il mio mito? La

grandissima Mia Martini. 

Ritornando indietro nel tempo, che bambina sei stata e come ti immaginavi da adulta? 

Sono stata una bambina fortunata, perché circondata da una famiglia che mi ha trasmesso valori sani e autentici.

M’immaginavo di essere quella che sono oggi, con gli stessi valori che mi hanno insegnato i miei cari. 

Spesso il male della Calabria sono gli stessi calabresi, perché non fanno altro che lamentarsi e criticarla.

Da calabrese, puoi darci un tuo pensiero personale sulla nostra Terra? 

Io credo che la nostra Terra abbia bisogno di essere popolata da gente che creda maggiormente in essa, che

dovrebbe impegnarsi di più per valorizzarla. Anche se adesso vivo a Roma, sono molto legata alla mia città, Cirò

Marina, dove vive la mia famiglia d’origine. 

Da 14 anni lavori nel mondo dello spettacolo, qual è stato l’ostacolo più difficile da superare? 

Questo è un mestiere bellissimo quanto complicato. Di ostacoli ce ne sono e ce ne saranno sempre. Io cercherò di

combatterli con la mia caparbietà e con il senso di sacrificio che mi hanno sempre accompagnata. 

La vita nel mondo dello spettacolo non è, infatti, sempre rose e fiori. Come hai reagito nei momenti meno

belli? 

Rimboccandomi le maniche, perché tanto lamentarsi o piangere sul latte versato non porta a nulla. 

Cosa conta davvero nella vita, secondo il tuo punto di vista? 

Contano tante cose, più di tutte l’amore e il rispetto verso se stessi e per il prossimo. 

TEMI CALDI
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Quali saranno i tuoi prossimi progetti? 

Continuo con grande gioia la mia partecipazione al programma di Raidue, “I fatti vostri”, dove spero di poter

restare ancora a lungo e poi mi auguro di avere la possibilità di misurarmi con nuovi progetti sempre stimolanti.
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La Misericordia nel servizio di assistenza a Casa Sanremo
Anche le Misericordie saranno protagoniste nell'organizzazione di Casa Sanremo 2019
in occasione del 69° Festival della Canzone italiana
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Casa Sanremo
Anche le Misericordie saranno protagoniste nell’organizzazione di Casa Sanremo 2019 in occasione del 69° Festival della Canzone
italiana. Alle attività, insieme agli oltre 100 volontari provenienti da tutte le regioni, parteciperanno la Misericordia Croce Azzurra di
Vallecrosia ed i gruppi a�liati di Protezione Civile di Sanremo e Bordighera.
Le squadre saranno impegnate sulla base delle loro competenze in attività di prevenzione sanitaria, pronto intervento, assistenza a
persone diversamente abili, servizio anti-incedio e servizio Stewarding per quanto concerne la sicurezza dell’evento.
Inoltre dal 4 �no al 9 febbraio farà tappa proprio a Sanremo presso Piazzale Lorenzo Vesco il progetto “MissioneSalute”,  un’iniziativa
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, �nanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e patrocinato
da Regione Liguria e Provincia di Imperia che mette a disposizione i suoi ambulatori mobili con l’obiettivo di contrastare il fenomeno
della non-inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito dedicato a tutte le persone che
vivono in situazione di estrema marginalità nelle nostre città.
Leggi QUI (https://la-riviera.it/) le altre notizie
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Casa Sanremo apre u�cialmente le sue porte. Il taglio del
nastro con Roberta Morise: foto e video
Oggi l'inaugurazione u�ciale di Casa Sanremo al Pala�ori. Il taglio del nastro
a�dato a Roberta Morise, madrina di quest'anno
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Oggi l’inaugurazione u�ciale di Casa Sanremo al Pala�ori. Il taglio del nastro a�dato a Roberta Morise,
madrina di quest’anno.

Casa Sanremo apre u�cialmente le sue porte. Il taglio del nastro con Roberta
Morise
Quest’anno madrina dell’evento del Pala�ori è Roberta Morise, volto di punta della trasmissione “I fatti vostri”, a cui è stato
a�dato il taglio del nastro. Presente alla cerimonia anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Casa Sanremo 2019: le novità in programma
Tra le tante novità dell’edizione 2019, la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza nella Sala
Pino Daniele di una giuria di 100 “Millennials” collegati in diretta per esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival. Al termine, decreteranno il loro vincitore.
Durante la settimana del Festival tornano i principali appuntamenti: Writers, il luogo d’incontro tra autori e lettori; Casa
Sanremo per il Sociale, uno spazio dedicato alle iniziative solidali; non mancheranno showcooking, campus formativi e
incontri con le scuole.
“Ritengo che Casa Sanremo – spiega Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo – possa diventare un
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori nelle ore precedenti e successive allo spettacolo”.
Fino al 9 febbraio, Casa Sanremo in 7.900 mq ospiterà 340 eventi e format, molti dei quali aperti al pubblico. Showcase con
artisti nazionali e internazionali, presentazione di libri, progetti di responsabilità sociale, prestigiosi premi nazionali, i
programmi “Red Alert” con Red Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con Veronica Maya “L’Italia in vetrina” con
Cataldo Calabretta.
LA LIGURIA A SANREMO

No polemica, no Festival
 “Se non ci fossero neppure una polemica, una spigolatura, una freddura, arrivando al Festival di Sanremo,
sarei sinceramente preoccupato. Siccome ce ne sono ancora abbastanza poche, ho letto solo uno spunto
su ospiti italiani e ospiti stranieri, quanto li paghiamo e il Festival sovranista nelle scelte delle persone, ma di
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sinistra nella scelta dei testi in alcuni casi, io vi prego di tutto cuore: da qui a martedì inventiamoci qualche
altra polemica, perché c’è bisogno di tenere su questo Festival, come tutti gli altri anni”. Così il presidente
della Regione Liguria, Giovanni Toti, da Sanremo, rivolgendosi agli organi di informazione, risponde alla
domanda di un giornalista su quello che è già stato battezzato “Festival sovranista”.

Su Casa Liguria, afferma Toti: “Inauguriamo questo bellissimo spazio che fa da spalla al Teatro Ariston per
tutta la settimana. Inauguriamo anche uno stand di Regione Liguria, dove oltre al mare faremo vedere il
mare verde della Liguria. Perché la Liguria è un mare intero fatto di onde, ma anche di alberi, piante e dei
nostri parchi. Presenteremo il premio che regione Liguria darà al miglior duetto nella sera di venerdì e poi,
come sempre, questa è una settimana di gigantesca visibilità per il nostro territorio, di promozione di arte e
divertimento. La Liguria c’è come sempre con i suoi spot e le sue cartoline. Ci auguriamo che sia un Festival
di grande successo come già avvenuto negli anni passati”. Alla domanda: “Con chi duetterebbe?”. “C’è una
sola persona con cui duetterei alla mia età su quel palco – afferma il governatore -. Ed è Claudio Baglioni”.

Il premio al miglior duetto, dedicato al Ponte Morandi
“La Lanterna è il simbolo di Genova. Quest’anno per premiare il miglior duetto che si esibirà sul palco
dell’Ariston, abbiamo scelto la �ligrana ligure che è una lavorazione artigiana di particolare pregio e
ovviamente la forma della Lanterna per ricordare le sofferenze della città di Genova, l’anno di�cile che ha
vissuto, il crollo del Ponte Morandi, le 43 vittime di cui non dobbiamo mai dimenticarci”. Così il governatore
della Liguria, Giovanno Toti, a margine dell’inaugurazione di Casa Liguria, ha voluto accompagnare la
presentazione del Premio che sarà consegnato, venerdì. “Proprio venerdì, quando noi saremo a Sanremo
per consegnare questo premio, comincerà a scendere il primo pezzo importante di Ponte Morandi. Inizierà
la demolizione, sarà quindi anche un momento particolarmente simbolico per tutto quello che comporta e
credo che ricordare la città di Genova in questo momento sia particolarmente signi�cativo”.

Vince Liguria…
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 “Ci presenteremo alle elezioni con una lista: ‘Vince la Liguria’, che è esattamente come ‘Vince Genova’,
‘Vince Savona’ e ‘Vince Spezia’ ovvero le liste civiche che abbiamo già presentato, e che si organizzeranno
in un cartello elettorale, che vogliono essere la parte civica ligure della nostra coalizione”. Lo ha dichiarato il
governatore della Liguria, Giovanni Toti, in serata al Pala�ori di Sanremo, alla presentazione di Casa Liguria,
a margine del Festival della Canzone Italiana (5-9 febbraio). “La presenteremo nelle prossime settimane, già
con largo anticipo – ha affermato il governatore, parlando della lista Vince Liguria – a�nché tutti coloro che
vogliono, possano dare il proprio contributo al secondo mandato di questa amministrazione”.

Toti ha comunque ribadito: “Siamo sicuramente in corsa per il 2020, abbiamo tante cose da �nire in questo
territorio e credo sia stato fatto uno straordinario lavoro dalla nostra Giunta e dalla nostra maggioranza
politica. Credo pure che la Liguria resti un faro politicamente per il centrodestra a livello italiano.

E’ l’unico territorio dove stiamo insieme. Ci stiamo da cinque anni e con tutte le anime della coalizione: dai
cattolici di Liguria Popolare, a Forza Italia, alla Lega, a Fratelli d’Italia, alla lista del governatore che si è già
presentata ad alcune elezioni amministrative, come sta facendo l’amico Fontana in Lombardia o Zaia in
Veneto”.

Biancheri applaude Bucci: “Un grande sindaco”
Parla il sindaco Alberto Biancheri: “Sono molto contento della presenza della Regione Liguria perché quello
di quest’anno è un Festival particolare e secondo me ha un signi�cato forte, giusto, che viene dato per
Genova. Questa Area Sanremo è il primo lancio per parlare per una settimana anche della Liguria, di
Sanremo ma soprattutto di Genova e vorrei fare un grande applauso al sindaco Bucci perché è un grande
sindaco e sono sicuro che riuscirà a superare insieme a tutti voi e a tutti noi questo momento. La presenza
della Regione Liguria oggi è importante perché si mette una bandierina su qualcosa che non dobbiamo
dimenticare, dobbiamo sostenere la nostra Regione2.

Leggi anche:  Domani la Befana Bordigotta: attenzione alle modi�che alla viabilità
(https://la-riviera.it/attualita/domani-la-befana-bordigotta-attenzione-alle-modi�che-alla-viabilita/)
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Prende il via la 12° edizione di Casa Sanremo
Di  David Tinius Rossi  - 3 febbraio 2019

Inizia la dodicesima edizione di Casa Sanremo. Presenti alla manifestazione ideata dal patron
Vincenzo Russolillo numerose istituzioni, tra cui il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti,
insieme ad altri Assessori Regionali, oltre al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e altri
componenti della sua giunta.

Taglio del nastro per la madrina Roberta Morise, volto di punta della trasmissione “I Fatti Vostri”
di Rai2 e la formazione completa della band degli Ex-Otago, partecipante tra i big della 69°
edizione del Festival della Canzone Italiana.

Alla luce di un grande inizio per Casa Sanremo, non resta che attendere l’avvio della kermesse.
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#Sanremo2019: Casa Sanremo
Vitality’s, tutto pronto per il
taglio del nastro con Vincenzo
Russolillo e Roberta Morise

EVENTI | 03 febbraio 2019, 13:19

Appuntamento alle ore 18 al Palafiori

Tutto pronto per il taglio del nastro di Casa Sanremo Vitality’s. Alle 18, al
Palafiori di Sanremo, Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio
Gruppo Eventi, darà il benvenuto alla dodicesima edizione di Casa
Sanremo e incontrerà la stampa, insieme a Giovanni Toti,  Presidente
Regione Liguria; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Pierpaolo
Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Gianni Berrino,
Assessore Promozione turistica e Marketing territoriale Regione Liguria;
Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione,
Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità Regione Liguria. Introduce
Mauro Marino, speaker radiofonico e ideatore con Vincenzo Russolillo di
Casa Sanremo.

Il taglio del nastro è affidato a Roberta Morise, volto di punta della
trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri.

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si
à à
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IN BREVE

domenica 10 febbraio

Il 21 febbraio, Giornata di
studio sui movimenti franosi
del progetto ALCOTRA AD-
VITAM
(h. 17:24)

#Sanremo2019: con un'altra
giornata di musica live si
chiude la settimana di concerti
in piazza Eroi largo Siro Carli
(Foto)
(h. 16:17)

L’Istituto comprensivo n.1 di
Ventimiglia incontra il
testimone di giustizia Rocco
Mangiardi. I risultati
(h. 14:26)

#Sanremo2019: ecco le
classifiche delle votazioni di
sala stampa (30%), giuria
d’onore (20%) e televoto (50%)
(h. 13:22)

Una foto ed alcune splendide
parole sul litorale della nostra
provincia: sono di Michelle
Hunziker
(h. 13:02)

#Sanremo2019: Claudio Bisio
mantiene la promessa,
Loredana Bertè avrà il Premio
del Pubblico dell'Ariston
(h. 12:59)

#Sanremo2019: Claudio
Baglioni è ‘Amico di Sanremo’,
il sindaco Biancheri consegna
la targa a chiusura del 69°
Festival di Sanremo “Un
premio alle scelte coraggiose”
(Foto e Video)
(h. 12:38)

#Sanremo2019: il Victory
Morgana Bay sempre
protagonista delle serate Vip in
città (Foto)
(h. 12:03)

Taggia si accende con la magia
di San Benedetto, le fontane di
luce invadono le piazze del
centro storico (Foto)
(h. 07:49)
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ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI
#Sanremo2018: un
pomeriggio da
adolescenti a caccia di
‘selfie’ e autografi in
giro per la città (Foto
e Video)

trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. 

In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format,
molti dei quali aperti al pubblico: showcase con
artisti nazionali e internazionali, presentazione
di libri appena arrivati sul mercato editoriale,
progetti di responsabilità sociale, prestigiosi
premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo
come luogo di celebrazione, “Red Alert” con Red
Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con
Veronica Maya “Italia in vetrina” con Cataldo
Calabretta.  

L’ingresso riservato alle autorità, alla stampa e
agli ospiti con pass o invito è da via A. Volta n 18
(retro Palafiori).

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è
affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori,
attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.
Opportunità di promozione e visibilità sono
garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del
jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i
giornalisti e le televisioni che costantemente e
quotidianamente saranno testimoni del più
importante evento musicale italiano: il Festival
di Sanremo.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Scopri l'offerta ›

Dacia  

Sandero 
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Casa Sanremo: Roberta Morise taglia il nastro e inaugura la

settimana
 Thomas Cardinali   5 giorni ago   Sanremo   48 Views

Roberta Morise splendida madrina taglia il nastro di Casa Sanremo alla presenza di tanti ospiti, inizia la

settimana più attesa dell’anno per la televisione italiana.

Casa Sanremo Vitality’s apre ufficialmente le porte. Vincenzo Russolillo, presidente del

Consorzio Gruppo Eventi, ha dato il benvenuto alla dodicesima edizione, ringraziando la presenza delle

Istituzioni. Tra i primi ad arrivare, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha scelto la

conferenza stampa d’apertura di Casa Sanremo Vitality’s per mostrare in anteprima il premio che

venerdì verrà assegnato, al miglior duetto,nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo: una

scultura che rappresenta il simbolo di Genova, la Lanterna, realizzata in filigrana di Campo Ligure.

Gremita di giornalisti, l’ex sala museale “Corporate Hub” che da quest’anno Casa Sanremo Vitality’s ha

voluto dedicareall’indimenticato Pepi Morgia, regista e designer di fama internazionale, tra i primi a credere

in questo progetto. A introdurre l’incontro è stato il conduttore Mauro Marino, altra mente di Casa

Sanremo Vitality’s. Tra gli altri protagonisti dell’incontro: Alberto Biancheri, Sindaco di

Sanremo; Pierpaolo Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Ilaria Cavo,

Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità

Regione Liguria. 
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Sempre durante la conferenza stampa, è stato posto l’accento soprattutto sul valore sociale di Casa

Sanremo Vitality’s2019, che propone sette progetti di responsabilità sociale e trenta ore di campus di

formazione e orientamento per le scuole liguri, collaborando con enti pubblici e aziende private, con

l’obiettivo di poter coinvolgere e valorizzare un numero sempre più ampio di giovani.

A tagliare il nastro, acclamata da un nutrito pubblico, è stata la madrina Roberta Morise, volto di punta

della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri, affiancata dal patron Russolillo, dalle autorità presenti e dal Maestro

orafo Michele Affidato.

In 7.900 mq, saranno ospitati 340 eventi e format, molti dei quali aperti al

pubblico. Showcase, presentazioni di libri appena arrivati sul mercato editoriale, prestigiosi premi nazionali

che hanno scelto proprio Casa Sanremo Vitality’s come luogo di celebrazione: Premio “Pigro” dedicato

a Ivan Graziani; Premio “Musica contro le mafie”, della rete Libera di Don Ciotti e Premio “Eccellenza

Italiana”.
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Tra gli appuntamenti quotidiani:“Red Alert” con Red Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour

Week” con Veronica Maya, “Italia in vetrina” con CataldoCalabretta.

Casa Sanremo Vitality’s, inoltre, ospiterà le attesissime “Storie di musica”, a cura di Rockol e iCompany. Nel

calendario della rassegna “Writers”, tra i tanti incontri in programma, ci saranno:Enzo Iacchetti che

presenterà il volume “Diamo tempo al tempo di avere tempo prima che il tempo non abbia più

tempo” (Nito Produzioni Editore) di Alessandro Pagnotti; Gianni Valentinocon il suo “Io non sono

LIBERATO” (Arcana) e Michele Torpedine con “Ricomincio dai Tre” (Edizioni Pendragon). 
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Festival di Sanremo, due
chef irpini
rappresenteranno la
cucina campana
 Alessia Giusti   0  3 Febbraio 2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Sturno (Av) – Sapori d’Irpinia al Festival di Sanremo. Gli chef de “Il
Mulino della Signora – Luxury Country House”, ristorante-resort di
Sturno (Av), sono stati invitati da Fofò Ferriere, responsabile
gastronomico della Dispensa Italiana del Gruppo Eventi di Vincenzo
Russolillo che cura Casa Sanremo (l’evento-rassegna collaterale al
Festival della Canzone Italiana), a rappresentare la cucina campana
attraverso la preparazione di alcuni piatti tipici. 
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“In Evidenza”, on line
l’edizione di giovedì 31
gennaio (Video)

 31 Gennaio 2019
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Lavoro irregolare e
inquinamento ambientale: task
force dei carabinieri

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

Derby dell’Arechi tra Salernitana
e Benevento, domani al via la

prevendita

Una vetrina importante per Antonio Guacci e Christian Altruda, che
raggiungeranno stasera la città ligure, accompagnati dal titolare de “Il
Mulino della Signora”, Gianfranco Testa. Il conosciuto e stimato
urologo, già produttore di un pluripremiato olio extravergine di oliva,
da quando ha lasciato per raggiunti limiti di età il primariato
dell’ospedale Monaldi di Napoli, sta dedicando tempo ed energie alla
splendida struttura ricettiva che ha realizzato a Sturno.

L’invito alla manifestazione che, lo scorso anno, al centro congressi
Palafiori ha fatto registrare quasi 80mila presenze, non solo darà
l’opportunità a Testa di far conoscere “Il Mulino della Signora” a una
vasta platea, ma sarà un’occasione anche per promuovere la cucina
irpina: «Gli chef del Mulino – sottolinea Testa – per le loro ricette

utilizzeranno esclusivamente prodotti della provincia di Avellino. Oltre

che essere particolarmente bravi in cucina, sono entrambi irpini e

amano la loro terra. Non ho alcun dubbio che i loro piatti tradizionali,

rivisitati in chiave moderna, saranno molto apprezzati».

Guacci e Altruda saranno ai fornelli domani mattina e la loro
performance sarà trasmessa anche in diretta televisiva su “Casa
Sanremo Official”, il canale dedicato all’area ospitalità del Festival.
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gennaio (Video)

 24 Gennaio 2019
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Festival di Sanremo, inaugurato Spazio LiguriaFestival di Sanremo, inaugurato Spazio Liguria
domenica 03 febbraio 2019

 
SANREMO -SANREMO -
Taglio delTaglio del
nastro nelnastro nel
pomeriggio perpomeriggio per
il Roof e loil Roof e lo
Spazio LiguriaSpazio Liguria
a Casaa Casa
Sanremo,Sanremo,
all’interno delall’interno del
Pala�ori.Pala�ori.

All’inaugurazione erano presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il Commissario
straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore al Turismo Giovanni Berrino e
l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo. Durante l’evento è stato presentato il riconoscimento che il presidente
Toti consegnerà nella serata di venerdì 8 febbraio per premiare la migliore performance in duetto del 69°
Festival della canzone italiana: si tratta di una scultura che rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova,
realizzata in �ligrana di Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria.

 
“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per offrire alle migliaia di persone che durante la settimana
del Festival attraverseranno il Pala�ori una immersive experience nel “mare verde” e nel “mare blu” della
Liguria – spiega il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -: un modo per valorizzare e promuovere la
nostra regione facendo vedere la ricchezza e la varietà degli ambienti e dei paesaggi che si possono
trovare. Non solo mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo angolo, dalle valli
dell’entroterra alle vette delle Alpi e dell’Appennino innevate in inverno �no alle sue celeberrime spiagge”.

“Anche quest’anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione Liguria al Festival: si tratta di
una vetrina eccezionale, unica in Italia e al mondo, seguita da milioni di persone. Impensabile non esserci
e non far vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del Festival, quanto la
Liguria sia bella, accogliente e facilmente raggiungibile”.

La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è in collaborazione con l’Agenzia In Liguria, che opera sul
territorio nazionale e sui mercati esteri per la promozione del territorio e la sua valorizzazione turistica:
“Oggi l’Agenzia è sempre di più il motore dell’industria turistica ligure e in questo 2019 molto
impegnativo stiamo lavorando per promuovere il format Liguria all’estero e in Italia – precisa il
Commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini - Ma al di là dell’attività e delle
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scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa, quello che mi preme è sottolineare è il valore che
Agenzia ha oggi nel panorama regionale. Nel mio modo di vedere l’Agenzia deve essere un marchio per il
turismo ligure, condiviso, qualitativamente alto, esportabile ovunque”.

Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive experience, è abbellito da composizioni di strelitzie, ranuncoli,
ginestra, mimosa ed eucalipto, �ori delle storiche coltivazioni della Riviera di Ponente apprezzati in tutto
il mondo, donati da Ancef (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione con
Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il gruppo musicale genovese che rappresenterà la Liguria al
Festival di Sanremo 2019: la band ha offerto una testimonianza del loro forte legame con la loro città di
origine, ha suonato dal vivo un pezzo e presentato al pubblico il trailer del loro docu-�lm dal titolo “Ex-
Otago Siamo come Genova”.
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Amedeo Manzo Presidente BCC da Casa
Sanremo candidato per Washington DC
Di Redazione -  3 Febbraio 2019

Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa
Sanremo

Riceviamo e pubblichiamo.

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo (IM) nei giorni del Festival. Il Premio

Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality

della canzone italiana.

Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo, un banchiere

straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi.

L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della

Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo.

Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie all’impegno

comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del

Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.
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Dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il

prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di Franco Nuschese:

Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte:

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza lunedì 4

alle 16:30. E due approfondimenti:P #innovazione sempre il 4 alle 17:00. E #madeinitaly martedì 5 alle

13:00.

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative,

imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere conosciute e

raccontate. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del “Gif King”

Francesco Riviera l’imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine su

Instagram.

Infine, la terza età, che con l’Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti

letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.

Redazione

Sanremo è, con il suo festival, un evento complesso e l’intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità
aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato.

È di per sé un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti
capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la fanno,

nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza.

Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa
l’energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante

canzoni famose… Questa è la sua casa.
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Il Cilento e le Terre del Bussento protagonista a Casa
Sanremo

Il Festival di Sanremo è alle porte, così come lo è “Casa Sanremo Vitality’s”,
ovvero l’ospitalità ufficiale del Festival della Canzone Italiana a cui anche
quest’anno con il solito entusiasmo partecipano le Terre del Bussento, il
progetto di promozione territoriale ideato quattro anni fa da Matteo Martino
che in un certo senso inizia le sue attività annuali proprio dalla città dei fiori.

Come ormai da tradizione consolidata dal rapporto di collaborazione con
Gruppo Eventi e con il suo presidente Vincenzo Russolillo al Palafiori di
Sanremo saranno protagoniste non solo le bellezze paesaggistiche di questo
paradisiaco lembo di terra dell’estremo sud della Provincia di Salerno, ma

anche tantissime “maestranze” che collaboreranno attivamente con tutta l’organizzazione della kermesse.

Tra i protagonisti di Casa Sanremo, per la promozione culturale, interverrà  l’avvocato e scrittore
Franco Maldonato, coordinatore del progetto “Terre del Bussento paesaggio culturale”.

Il premio versione “invernale” legato alle Terre del Bussento sarà assegnato quest’anno a Tommaso
Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. La cerimonia di
consegna si terrà sabato 9 febbraio alle ore 11.00 nel Teatro “Ivan Graziani” di Casa Sanremo. Il
riconoscimento sarà consegnato dal presidente della Giuria, l’avvocato Franco Maldonato, e dal patron di
Casa Sanremo Vincenzo Russolillo.

Sabato 9 febbraio sarà anche il giorno dedicato ai “Profumi e Sapori delle
Terre del Bussento”. A rappresentare il nostro territorio lo chef Genesio
Torre, titolare del rinomato Ristorante “Lucifero”  e l’ambasciatore del Gusto
delle Terre del Bussento, Nicolangelo Marsicani.

Venerdì 8 febbraio all’interno del Teatro “Luigi Tenco” sarà invece premiato –
alla presenza del direttore artistico dell’iniziativa Dario Cantelmo – Giuseppe
Volpe, il vincitore della quarta edizione del concorso canoro “In Viaggio verso
Sanremo”. Volpe oltre ad aggiungere il suo nome all’albo d’oro ha ottenuto la
possibilità di registrare un cd presso la casa di registrazione TVA di Tonino
Valletta, parteciperà alla finalissima di “Casa Sanremo Tour” e accederà direttamente alla seconda fase dei
casting per la selezione del Talent Show di Mediaset La5 “iBand”, che andrà in onda nel prossimo autunno.

Anche quest’anno rinnovato l’accordo con gruppo eventi con gli istituti scolastici per il percorso di alternanza
scuola lavoro. Ventisei i ragazzi fattivamente impegnati con il resto dello staff organizzativo: 16 provenienti
dall’Istituto di Istruzione Superiore di Sapri “Leonardo Da Vinci”, sezione turistico, mentre 10 saranno i
ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ancel Keys” sezione alberghiero di Castelnuovo Cilento. Saranno
presenti ovviamente anche i rispettivi dirigenti scolastici: il prof. Corrado Limongi e la prof.ssa Maria Masella.

Ma non solo: sarà presente anche un altro istituto scolastico del territorio,
precisamente il “Carlo Pisacane” di Sapri, sezione musicale, che con
l’orchestra “Pisacane” diretta dal maestro Antonio Marotta si esibirà durante
la settimana sanremese all’interno di Casa Sanremo. Anche in questo caso
sarà presente la dirigente scolastica, la pof.ssa Franca Principe.

Quotidianamente dal Palafiori sarà registrato un format televisivo di 50
minuti, in onda su Bussento Channel (canale 670 del digitale terrestre)
affidato al giornalista Francesco Lombardi che si avvarrà della collaborazione
di Maria Concetta Martino e Ilaria Cennamo.

Altre tv partner di Terre del Bussento che manderanno in onda i servizi a cadenza quotidiana da Sanremo è
l’emittente Italia 2 Tv. La radio che invece seguirà passo dopo passo la comitiva dal cuore rosso è Radio Mpa:
i collegamenti dal Palafiori saranno affidati anche quest’anno alla bravura di Maria Concetta Martino.

Di  Marianna Vallone  - 3 Febbraio 2019

https://www.giornaledelcilento.it/author/marianna-vallone/


La copertura mediatica dell’evento non trascurerà ovviamente il web, con mini format quotidiani pubblicati
dal blog SapriLive. La regia è affidata a Matteo Martino, mentre le immagini, i montaggi e la messa in onda
saranno assicurati da Davide Laterza ed Enzo Finizola. Post produzione il coordinamento vedranno impegnai
rispettivamente Anna De Luca e Damiano Curcio, mentre dallo studio di Sapri Caterina Guzzo contribuirà alla
realizzazione dei format tv e web.

L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Sapri, Torraca, San Giovanni a Piro, Morigerati e Tortorella, oltre
che del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I partner commerciali ufficiali sono le Autolinee
Curcio, i Fratelli Perazzo Group, Exenza Sapri e PUR3 Italia.

I prodotti per il pranzo del 9 sono di: Aura Conserve Cilentane, Pastificio Caselle in Pasta, Salumi Cellitto,
Frantoio Marsicani, Azienda Agricola Salamone, Azienda Agricola Bussento. Osteria “Il Sergente”, Macelleria
“Il Meglio delle Carni Di Stasio”, Ortofrutta Calabrò.

In occasione del pranzo istituzionale lo chef dei profumi Antonio Sardegna presenterà agli ospiti una flagranza
creata per l’occasione: un profumo dedicato al Festival di Sanremo. Gli ospiti, inoltre, riceveranno in omaggio
dolci praline di cioccolato fondente firmate dall’Azienda PUR3 Italia.

©Riproduzione riservata

Marianna Vallone

Giornalista per professione e comunicatrice per passione, sono alla continua ricerca di storie da raccontare e tramonti da
immortalare. Nata sulla costa di Maratea ma morigeratese da sette generazioni. Vivo nel cuore verde del Cilento e sono felice.

Faccio domande anche quando conosco le risposte, perché continuo a pensare che l’essere umano sia il viaggio più bello da fare.
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Home » Cultura e Spettacoli , Intervista » Savino Zaba (intervista): "Per
affermarsi occorrono studio, curiosità e talento"

31.1.19  Nessun commento

di FRANCESCO BRESCIA - Doti da intrattenitore e importanti capacità vocali e
canore, presenza da showman e conoscenza del mondo della radio a
trecentosessanta gradi, tutto questo e altro ancora in un pugliese doc: Savino
Zaba. Conduttore di importanti trasmissioni radiofoniche, televisive e di
kermesse di rilevanza nazionale, cantante, imitatore, insomma un artista
completo made in Puglia. Savino, cerignolano di nascita, ha praticamente
scalato le vette della radio italiana oltre ad affermarsi in campo televisivo e del
mondo dello spettacolo in generale e conquistando in tutta Italia premi grazie
alle personali competenze, conoscenze, abilità in campo radiotelevisivo. 

Savino, intanto come sta andando l’esperienza su RaiRadio1? 

Benissimo. Dopo quattordici anni su RaiRadio2 sentivo il bisogno di nuove idee,
nuovi progetti. E’ arrivata questa bella proposta, doppia tra l’altro: è la prima
volta che mi capita in trentadue anni di radio di condurre due programmi in una
giornata. Ho iniziato con “Zona Cesarini”, dalle 21 alle 23 dal lunedì al venerdì,
che è un programma che è un po’ un continuum con “Italia nel pallone” di
Radio2 e che unisce le mie due più grandi passioni che sono la musica e lo
sport. E poi il nuovo direttore Luca Mazzà mi ha proposto di condurre “Giorno
per giorno” alle 10:30 da lunedì al venerdì in quanto mi vedeva indicato per un
programma di approfondimento e intrattenimento e io ho accettato. E’ faticoso,
ma il fatto di fare radio ogni giorno è bellissimo. E poi Radio1 è in grande

Savino Zaba (intervista): "Per a�ermarsi occorrono
studio, curiosità e talento"
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crescita in termini di ascolti. 

Come si arriva da una radio locale a RaiRadio1? 

E’ stato un percorso continuo, progressivo, lento e tutto guadagnato sul campo.
Io non credo molto ai successi facili che molto spesso offre il mondo dello
spettacolo oggi. E’ un percorso fatto di gavetta, una gavetta che ancora faccio
giorno dopo giorno. Da Radio Arcadia a Cerignola, 1987, a RadioNorba che è il
traguardo più importante per chi vive al Sud, poi Rds, Radio Capital, M2O, Rtl
102.5, Radio2 e ora Radio1. Si arriva amando le parole alla radio come scrivo
nel mio libro (“Parole parole… alla radio” – 2017, Graus Editore). E’ così tanta
l’adrenalina che mi muove in questo mio lavoro che faccio fatica a dormire la
notte. Ma d’altronde di questo si nutre la radio. Di adrenalina, di energia, di
novità. Ma si arriva soprattutto studiando, conoscendo, incuriosendosi,
appassionandosi e un minimo di stoffa e talento devi pure avercelo! 

Parliamo di pugliesi: come consideri la nomina di Lino Ban� a membro della
Commissione Italiana Unesco? 

In realtà, oltre a grandi studiosi, c’è già un altro grande personaggio dello
spettacolo che è Pupi Avati. Stimo tantissimo Lino. Porterà un tocco di pop,
nell’accezione positiva, in un contesto così importante e porterà anche
buonumore e attenzione alle piccole realtà anche della nostra Puglia. 

Quando ti rivedremo in Puglia? 

Spero presto. Con questo doppio impegno nell’immediato sarà di�cile, ma
spero di venire quest’estate a fare qualche bagno. Porterò in giro il mio
spettacolo “Canto anche se sono stonato”, ma per ora le date sono tutte al
Nord, però qualche serata probabilmente sarà programmata anche al Sud. Sono
un pugliese nel mondo, un pugliese a Roma, pugliese rimani sempre. Ogni tanto,
anche nelle riunioni, colleghi o amici mi fanno notare di aver pronunciato certe
espressioni con forte accento pugliese, ma talvolta serve per far arrivare prima
e meglio certi concetti. 

L’u�cio stampa dello showman ci fa sapere, a �ne intervista, che “Parole
parole… alla Radio” sarà presentato a Casa Sanremo, in occasione del 69°
Festival della Canzone Italiana, sabato 9 febbraio, alle 16:30. E per l’occasione
non ci saranno solo parole, ma anche dell’ottima musica, suonata unplugged,
pianoforte e voce, in una presentazione davvero originale che ripercorrerà la
storia della musica italiana e della radio. 

CONTACTS: 
https://www.facebook.com/savzab/
https://www.instagram.com/savinozaba/
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A cura di Antonella Guglielmi

Inaugurazione Casa Sanremo Vitality’s al Palafiori

                         DOMENICA 3 FEBBRAIO

SANREMO

18.00-23.00. Inaugurazione di Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality del
Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi. Taglio del
nastro con Roberta Morise. Palafiori di Corso Garibaldi (i dettagli a
questo link)

21.00-21.30. ‘Casa Sanremo Vitality’s: Bruno Santarsieri @ Lounge.
Palafiori di Corso Garibaldi (i dettagli a questo link)

IMPERIA

16.00. Per il ‘Teatro del Mare’, ‘Buh, la paura fa 90’: spettacolo Enzo
Paci (15 euro). Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7,
anche domani, info 339 5753743

VENTIMIGLIA
  

9.00-17.00. (RIMANDATO AL DOMENICA 10 FEBBRAIO) 'PuliAMO
Ventimiglia': primo appuntamento aperto a tutti organizzato
dall’Amministrazione Comunale dedicato alla pulizia delle spiagge.
Ritrovo in zona Nervia dal Circolo Velico

 

16.00. Per il ciclo ‘La Stampa al Museo’, incontro con l’assessore
regionale Ilaria Cavo e giornalista specializzata in cronaca nera sul tema
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(h. 08:30)

venerdì 01 febbraio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 1° a
domenica 3 febbraio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 31 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 31
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

mercoledì 30 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì 30
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 29 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 29
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 28 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 28
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

domenica 27 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 27 gennaio, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 26 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 26 e
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 25 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 25 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 24 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 24 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni

‘Cronaca nera tra Tv e carta stampata’. Evento a
cura di Miriana Rebaudo dell'Associazione Pro
Cultura. Museo Civico Archeologico Girolamo
Rossi, ingresso libero

  
BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato
antiquario della prima domenica del mese con un
vasto assortimento di merci da collezione e di
antiquariato. Corso Italia,  Piazza Mazzini e
Piazza Garibaldi

16.30. Per il 34° Inverno Musicale, Concerto
lirico-sinfonico a cura dell’Orchestra Sinfonica di
Bordighera diretta dal Massimo Dal Prà con il
soprano Angelica Cirillo. Musiche di Gounod,
Puccini, Verdi. Palazzo del Parco (12 euro)

  
15.30-19.00. ‘Il mondo tattile di Jenny DL’:
vernissage mostra di quadri e sculture
dell’artista sanremese Jenny DL’. Hotel Parigi,
lungomare Argentina 16

ARMA TAGGIA
  

15.30-18.30. ‘Il Favoliere di F’: lettura per i più
piccolo di alcuni racconti delle magiche
avventure tratte dal libro Il Favoliere di F.
Libreria Aria d'Inchiostro, Cantro Commerciale La
Riviera Shopville, anche domani

 
SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’ (4a
edizione), ‘Si differenzia che è uno spettacolo’ a cura del Teatro dei Mille
Colori di Sanremo (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, Via
Vignasse 1

DIANO MARINA

8.00-20.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Via
Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

15.30. Nella frazione di Diano Calderina, in Borgata Muratori, festa
patronale di San Biagio con tradizionale Benedizione della Gola nella
Chiesa nell'Oratorio San Biagio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 319a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (19a
edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con
bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da
cortile, sementi, prodotti enogastronomici, Street food e molto altro.
Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine  (più info)

  
9.30. Trekking urbano, in collaborazione con Luca Patelli, Guida
ambientale escursionistica, tra borghi, orti, chiesette e campagna.
Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria (più info)

  
                                 ENTROTERRA

 DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue
opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti
d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine
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degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro).
Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 206666

PIEVE DI TECO
  

9.00. Ciaspolata sul Monte Berlino con le guide ambientali di Ponente
Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava o ore 9.30 a Garessio, info
338 7718703

  
                                     FRANCIA

 MONACO

15.00. New Generation: competizione circense per giovani artisti.
Attrazioni internazionali, artisti, clown e animali si esibiscono di fronte a
una giuria internazionale presieduta da Pauline, la figlia maggiore di
S.A.S. Principessa Stéphanie. Espace Fontvieille (più info)

16.30. Teatro classico: ‘Il misantropo’ di Molière. Théâtre des Muses (più
info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, ‘Immortel’: concerto dell'Orchestra
Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Jean-Yves
Thibaudet al pianoforte. In programma: Claude Debussy, Edvard Grieg e
Igor Stravinsky. In preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17
di André Peyregne. Auditorium Rainier III (più info)
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Sturno – Chef irpini ospiti a Casa San Remo
irpinia24.it/wp/blog/2019/02/03/sturno-chef-irpini-del-ristorante-il-mulino-della-signora-ospiti-a-casa-san-remo/

Sturno - Sapori d’Irpinia al Festival di Sanremo.
Gli chef de “Il Mulino della Signora – Luxury
Country House”, ristorante-resort di Sturno
(Av), sono stati invitati da Fofò Ferriere,
responsabile gastronomico della Dispensa
Italiana del Gruppo Eventi di Vincenzo
Russolillo che cura Casa Sanremo (l’evento-
rassegna collaterale al Festival della Canzone
Italiana), a rappresentare la cucina campana
attraverso la preparazione di alcuni piatti tipici.

Una vetrina importante per Antonio Guacci e Christian Altruda, che raggiungeranno
stasera la città ligure, accompagnati dal titolare de “Il Mulino della Signora”, Gianfranco
Testa. Il conosciuto e stimato urologo, già produttore di un pluripremiato olio
extravergine di oliva, da quando ha lasciato per raggiunti limiti di età il primariato
dell’ospedale Monaldi di Napoli, sta dedicando tempo ed energie alla splendida
struttura ricettiva che ha realizzato a Sturno.

L’invito alla manifestazione che, lo scorso anno, al centro congressi Palafiori ha fatto
registrare quasi 80mila presenze, non solo darà l’opportunità a Testa di far conoscere
“Il Mulino della Signora” a una vasta platea, ma sarà un’occasione anche per
promuovere la cucina irpina: “Gli chef del Mulino – sottolinea Testa – per le loro
ricetteutilizzeranno esclusivamente prodotti della provincia di Avellino. Oltre che essere
particolarmente bravi in cucina, sono entrambi irpini e amano la loro terra. Non ho alcun
dubbio che i loro piatti tradizionali, rivisitati in chiave moderna, saranno molto apprezzati”.
Guacci e Altruda saranno ai fornelli domani mattina e la loro performance sarà
trasmessa anche in diretta televisiva su “Casa Sanremo Official”, il canale dedicato
all’area ospitalità del Festival.
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Ex-Otago a Casa Sanremo
Ci sono anche gli Ex-Otago a Casa Sanremo, che riapre oggi le sue porte al
Pala�ori di Sanremo. Taglio del nastro a�dato a Roberta Morise

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/larivieraonline/)


(https://la-riviera.it/)

(https://la riviera it/cronaca/morto gianni nova titolare di storico negozio di giocattoli/)

Articolo precedente

Morto Gianni Nova, titolare di storico negozio di giocattoli (https://la-
riviera.it/cronaca/morto-gianni-nova-titolare-di-storico-negozio-di-giocattoli/)
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Ci sono anche gli Ex-Otago a Casa Sanremo, che riapre oggi le sue porte al Pala�ori di Sanremo.

Ex-Otago a Casa Sanremo
Il noto gruppo indie-pop di origine genovese è presente al taglio del nastro di Casa Sanremo, aperta da oggi
�no alla �ne del Festival. L’inaugurazione è stata a�data a Roberta Morise, volto di punta della trasmissione
“I fatti vostri”.

Tra le tante novità dell’edizione 2019 di Casa Sanremo, la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni
sera vedrà la presenza nella Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millennials” collegati in diretta per
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival. Al termine, decreteranno il loro vincitore.

(https://tg24.sky.it/)
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Casa Sanremo punto di riferimento del Festival
Posted by peppebar

Un successo consolidato che sempre più si amplia L’immancabile ed essenziale
supporto, che da anni “Casa Sanremo”, realizzata per il 12esimo anno dal “Gruppo
Eventi” con il suo presidente Vincenzo Russolillo, e Daniela Serra alla Direzione
Generale ed Eventi Speciali, porta al Festival della Canzone italiana, anche quest’anno
ha ottenuto gran successo di presenze e di eventi canori e musicali, ma anche tanto
interesse per i convegni e dibattiti culturali realizzati nelle varie sale dei due piani del
Palafiori di Sanremo, oltre 7mila metri quadrati. Oltre la sala stampa punto cardine di
Casa Sanremo, come per gli scorsi ultimi anni è stata anche la grande sala ristorante
della quale è artefice il maestro chef Fofò Ferriere, Food Event Specialist, altro storico
personaggio di questo “Gruppo”, nella quale sono stati accolti ospiti vip della Regione
Liguria che ospita la manifestazione musicale nota nel mondo, unitamente a quelli che
Casa Sanremo ha ospitato. Anche quest’anno si è ripetuta la presenza di una sala

dedicata ad un altro emblema della gastronomia italiana ed in particolare campana nel mondo: La Pizza. Nella sala pizza
e bar, protagonisti sono stati i maestri pizzaiuoli napoletani Davide Civitiello campione del mondo di pizza STG, da
Roma Angelo Pezzella, da Aversa Valentino Libro anche Discepolo di Auguste Escoffier e Pino Celio – Lucignolo
Bellapizza da piazza Nazionale a Napoli, una unione di pizzaioli che come in altre grandi manifestazioni non hanno
voluto far mancare la loro missione di far provare agli amanti della vera pizza che unisce il mondo, quella napoletana,
pizze che hanno sfornato di continuo per cinque giornate dimostrando anche la loro arte, quell’Arte del Pizzaiuolo
napoletano divenuta recentemente patrimonio culturale dell’Umanità con riconoscimento da parte dell’Unesco. A
supportare moralmente nel loro impegno il top dei maestri pizzaiuoli, è giunto anche Sergio Miccù Presidente
dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Per il food, non sono mancate oltre le tante degustazioni nella sala Lounge
riservata all’incontro con i tanti cantanti che si sono succeduti nello spazio che Radio 105 e radio Subasio hanno
dedicato alle interviste, anche i gustosi salumi dei “Fratelli Beretta 1812” presente con un continuo taglio di mortadella
ed una storica auto 500 piena di confezioni omaggio di prova dei nuovi salamini, una vera esplosione di sapori. La
Gruppo Eventi, che produce iniziative di successo in ambito nazionale ed Internazionale, ha inoltre accolto gli ospiti vip
con la riconferma di presenza del Main Sponsor Vitality’s, portavoce della bellezza al Festival della Musica Italiana,
dove gli acconciatori hanno curato il look visivo e dei capelli dei protagonisti del Festival. Altra attrattiva, super
gettonata, da non lasciare, sin dalle prime giornate di apertura nella “Casa”, spazi di prenotazione per i tanti personaggi
che come nei precedenti 4 anni di presenza hanno voluto provare i suoi tanti benefici, è stata l’Area Benessere che lo
Special guest Stefano Serra realizza e che con un gruppo di suoi operatori, artisti del massaggio, dona agli iscritti ai turni
di partecipazione che di mezz’ora in mezz’ora si realizzano da mattina e sera di tutte le giornate del Festival. Un
assaggio, della stessa realtà a 360 gradi per il benessere che è possibile trovare con “L’Antica Essenza” diretta da Rosa
Frezza, in uno dei più prestigiosi alberghi di Napoli, l’Hotel San Francesco a Monte della famiglia Pagliari. In questo
quinto anno di presenza, Serra, ha voluto portare anche una ulteriore innovazione di ufficialità in Casa Sanremo che ha
ampliato gli spazi benessere e al “Dream Massage” oltre alla presenza del dott. Umberto De Rosa esperto in chirurgia
vascolare & medicina estetica, si è aggiunto il “Massaggio delle Stelle” con Riccardo Sorrentino. Molto esaustivo nelle
informazioni relative a questo favoloso cuscino rivoluzionario del “Massaggio delle Stelle” dai suoni 6.0 che dona un
particolare effetto distensivo all’organismo, sono stati Pierluigi Micheletti e Silvano Animoso, rispettivamente vivere
amministratore delegato e project manager di Sound 6D Srl, azienda produttrice del cuscino dai suoni distensivi che
permette di avere la percezione di essere immerso nella fonte sonora di suoni ambientali e strumentali riprodotti con un
particolare microfono. La Sound 6D Srl vede tra i fondatori Lando Santerini musicista e Pier Paolo Guerrini ingegnere
del suono e compositore storico di Andrea Bocelli, che hanno inventato questa nuova tecnica made in Italy,
rivoluzionaria di registrazione e riproduzione del suono attraverso un particolare microfono denominato Cocleo6D.
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Come dicevamo una Casa Sanremo aperta a tutto, dall’informazione in senso lato a Cultura ed Arte, come l’area
riservata “Re d’Italia Art”, Società Internazionale per il Collezionismo e l’Editoria d’Arte che ha allestito la quarta
mostra d’Arte contemporanea, dimostratasi un punto di interesse anche per le telecamere di Rai Uno con Camilla Nata e
Enzo Paolo Turchi che per la trasmissione “Storie Vere” condotta da Eleonora Daniele, oltre a Veronica Maya,
testimonial di Casa Sanremo e grande artefice nella presentazione dei numerosi eventi, hanno intervistato anche tanti
personaggi in visita alla mostra curata da Marco Giordano di Re d’Italia Art e Antonio Salzano di Gruppo Agency di
Cava de’ Tirreni, come Elisabetta Gregoraci, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e poi ancora la presenza, in visita alla
mostra, di Nathalie Caldonazzo, Valeria Marini e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Fra le
iniziative di Casa Sanremo Vitality’s, ricordiamo la prima edizione del ”Premio Pigro 2019” ideato per ricordare il
cantautore abruzzese, Ivan Graziani che si è concluso nella sala a lui dedicata con la premiazione degli Estro, band
barese formata da Simon Hewson (Simone Maremonti basso e voce), Easy Edwards (Maurizio Petruzzelli Chitarra e
voce), Gilby Coleman (Gianluca Ladisa Chitarra e Voce) e Andy Rael (Andrea Toriello Batteria), che l’ha spuntata nel
contendersi il prestigioso riconoscimento, con dieci finalisti. Gli Estro potranno usufruire, in virtù del Premio Pigro
2019, dell’autorevole studio di registrazione “The Kitchen Sink” del cantautore e produttore discografico statunitense
Jono Manson, a Santa Fe, nel Nuovo Messico, o anche di una simile sala di registrazione italiana. Di grande attenzione è
stata anche la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards 2019, giunto alla
quarta edizione e consegnato nella Sala Ivan Graziani dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti agli Ex-Otago,
unico gruppo ligure in corsa al Festival per il miglior videoclip. Tra le tante novità dell’edizione 2019, c’è stata anche la
collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera nella Sala Pino Daniele ha presentato una giuria di 100 “Millenials”,
collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival, per poi al termine della kermesse decretare il loro vincitore. La partecipare alle Masterclass con docenti ed
esperti del mondo dello spettacolo e solo dieci di loro hanno poi potuto esibirsi sul sempre più ambito palco della
Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso. Durante la settimana
del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori hanno incontrano i lettori; gran spazio è stato
riservato anche al Sociale interamente dedicato alle iniziative che hanno portato a dialogare pubblico e privato con
visioni magari diverse sui vari problemi, ma certamente tutte molto costruttive per un volenteroso e valido obiettivo da
raggiungere. Poi ancora educational e show cooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati
da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Fra le tante altre realtà intese a promuovere il Festival, e a svilupparne l’interesse
anche in tutti momenti delle giornate, ha mostrato essere Casa SIAE 2019, che nel suo elegante padiglione in piazza
Colombo , ha permesso di vivere incontri, interviste e dibattiti fra autori, editori, produttori, discografici e giornalisti,
anche con una esemplare accoglienza che l’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori ha espletato con alcuni dei sui
migliori Capi Barman locali, ma anche esteri e con la costante presenza di alcuni componenti del direttivo nazionale
AIBES. Come da sempre Fabio d’Arco, che Casa Sanremo l’ha vista davvero nascere, anche per questa edizione 2019 è
stato riconfermato come operatore video ufficiale dell’evento. Fabio, nato come DJ, già da piccolo si dilettava a creare
filmati con le vecchie cineprese a pellicola e, poi, con le videocamere super 8. Col tempo ha coltivato una passione che si
è trasformata in lavoro, passando dal mondo analogico con le “cassette” fino ad oggi e con le nuove tecnologie digitali e
dell’alta definizione, giorno dopo giorno ha permesso, insieme al suo staff, di vivere Casa Sanremo raccontando con i
suoi filmati una bella storia, fatta di tanti colori, profumi e luoghi; un viaggio nella nostra splendida penisola realizzato
per un evento importante come è quello del Festival della Canzone Italiana. Oggi titolare di LabVideo, azienda di video-
produzioni che opera su tutto il territorio italiano ed internazionale, Fabio D’Arco dice: ”I nostri punti di forza sono le
produzioni di eventi con rilascio veloce web, video aziendali, promo, dirette streaming, regia mobile e da alcuni anni
siamo leader italiani della tecnologia a 360° in 8K 3D. Quello che poi rappresenta anche ciò che faccio anche per Casa
Sanremo grazie al suo Patron Vincenzo Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi, con il quale da oltre vent’anni
coltiviamo una sana amicizia prima di tutto e, poi, una bella collaborazione professionale. Con i miei collaboratori, per
questa edizione abbiamo studiato nei minimi dettagli gli eventi, i personaggi, e tutto quello che c’è da sapere per
produrre le clip giornaliere e le varie dirette streaming della radio con la regia mobile. Con Vincenzo ho vissuto tante
belle esperienze, indimenticabile quella a New York dopo l’11 settembre, quando andammo a raccontare e documentare
con Rai International la tragedia degli Italo-Americani e della comunità colpita dalla tragedia, un’esperienza forte ma
molto formativa. Giuseppe De Girolamo
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Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il

Safer Internet Day 2019, che quest’anno si terrà

martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e delle

Comunicazioni in collaborazione con il Ministero

dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per

l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato workshop e

dibattiti sul tema del cyberbullismo in cui verranno

coinvolti studenti, insegnanti e genitori degli Istituti

scolastici di ogni ordine e grado di Imperia e

provincia. In particolare a Sanremo si tratterà di

un’edizione speciale del progetto “Una vita da social”

che prevede workshop per tutta la settimana sia sul

truck didattico parcheggiato in piazza Colombo, sia al

Pala�ori nell’ambito delle attività di “Casa Sanremo

campus”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni in

occasione della settimana del Safer Internet Day, con

lo slogan “insieme per un internet migliore” incontrerà

oltre 1600 studenti soltanto nella provincia.

Gli operatori della Polizia di Stato la mattina di

martedì 5 febbraio verranno a�ancati dallo Youtuber

Edoardo Mecca che si confronterà con gli studenti

sulla tematica della sicurezza online e della web

reputation.
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L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione

è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità

comunicative del web e delle community online senza

correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione

della privacy altrui e propria, al caricamento di

contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e

all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi

per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire

allo stesso tempo relazioni positive e signi�cative con

i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

 

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso

responsabile della rete è un impegno quotidiano della

Polizia Postale e delle Comunicazioni e la

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della

Università e della Ricerca e l’Autorità Garante per

l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente

determinante.

  

“Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla

sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100 paesi –

dichiara Cesare Capocasa, Questore della provincia di

Imperia – sono di grande importanza perché aiutano a

portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande

numero di utenti non solo ragazzi ma anche adulti, che

sono oggi nel nostro Paese quelli meno consapevoli

dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e

responsabile del web. 

Il “Safer Internet Day” – conclude Capocasa – si rivolge

quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli

insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore

new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che

ignorano il più delle volte come aiutare i propri �gli a

non cadere nei pericoli della rete”.
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IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RITORNA A CASA SANREMO

Anche quest’anno il Parco Nazionale del Pollino metterà i suoi prodotti e le sue
bellezze sulla tavola promozionale di a casa Sanremo.

Ad imbandire la tavola e presentare la ricchezza del polmone verde lucano
calabrese sarà il vicepresidente, nonché sindaco del comune di San Severino
Lucano, Franco Fiore, accompagnato da Nicola Gallicchio e Rosario Lasala
rispettivamente assessore e presidente della Proloco del comune di San Severino
Lucano.

“Sarà presentato il Pollino – evidenzia Fiore – sotto i vari aspetti e profili ma ci si
soffermerà prevalentemente su alcuni importanti riconoscimenti che lo stesso ha
ottenuto negli ultimi tempi.

Il parco del Pollino lo ricordiamo, quale Geoparco, è patrimonio dell’Unesco per la
presenza di geositi di interesse internazionale ricchi di emergenze geologiche e
ambientali tipo corsi fluviali, rocce, cime montuose e altipiani.

Ma è patrimonio dell’Unesco anche per la presenza di faggete vetuste tipo quella
di cozzo Ferriero situata nel comune di Rotonda.

Proprio sul Pollino, al confine fra versante Lucano e Calabrese del parco, fra i
comuni di Terranova e Cerchiara è stato rinvenuto l’albero più vecchio d’Europa,
Italus, un Pino Loricato che risale a 1230 anni fa, identificato grazie a un metodo
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innovativo che combina dendrocronologia e datazione al radiocarbonio di
campioni di tronco e radici.

Naturalmente tutto il patrimonio ambientale di incomparabile bellezza è stato
frequentato e abitato da boscaioli, allevatori, pastori e contadini che hanno
contribuito a preservarlo e tutelarlo.

E la proposta dei piatti del cooking show vuole ricollegarsi ai sapori di questo
mondo agropastorale, espressione dell’identità dei luoghi. Nel paniere del Parco
naturalmente non potrà mancare la bandiera arancione ottenuta dal comune di San
Severino Lucano, l’ importante riconoscimento attribuitogli dal Touring Club
Italiano.

Presentare le nostre aree nel contesto Sanremese, afferma il vicepresidente, diventa
fatto importante perché permette ad un elevato numero di persone, compresi
personaggi del mondo dello spettacolo, di conoscere questi nostri territori, nostro
auspicio è quello di averli ospiti per accrescere la nostra economia.

La partecipazione prevede inoltre esposizione di tipicità agroalimentari, proiezione
di documentari, focus tematici sul Pollino, proposte di itinerari ambientali, religiosi,
culturali, saranno anche evidenziati i percorsi delle attività sportive outdoor,
dell’arte contemporanea e quelli del cinema perché nel Pollino sono stati di recente
girati film e cortometraggi importanti per mostrare le caratteristiche del Pollino e
delle sue genti”.
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"Il Festival di
Sanremo è il
Capodanno della
Liguria"

Il presidente Toti presenta le iniziative della Regione per la kermesse nella città dei fiori

di LUCIA MARCHIO'

03 febbraio 2019

Il Festival di Sanremo è il 'Capodanno' della Liguria. Per una settimana all'anno tutti i riflettori sono per un palcoscenico su cui passano
canzoni che possono piacere o non piacere, ma è un momento straordinario per la nostra regione". Lo ha detto Giovanni Toti, governatore
della Liguria, prendendo parte al Palafiori all'inaugurazione di Casa Sanremo e presentando il premio – una scultura che rappresenta la
Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in filigrana di Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria – che venerdì sarà
assegnato alla migliore esibizione in duetto del  69° Festival della Canzone Italiana. Il cosiddetto taglio del nastro per il Roof e lo Spazio
Liguria è avvenuta oggi alle 8. All’inaugurazione erano presenti anche il Commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo
Giampellegrini, l’assessore al Turismo Giovanni Berrino, l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheria, il
presidente del Consorzio Gruppo Eventi, promotore di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, la madrina dell'evento Roberta Morise e gli Ex-
Otago, unici artisti liguri a prendere parte alla kermesse sanremese. Il gruppo musicale genovese che rappresenterà la Liguria al Festival,
ha offerto una testimonianza del loro forte legame con la loro città di origine presentando al pubblico il trailer del loro docufilm dal titolo
“Ex-Otago Siamo come Genova” e suonando un pezzo ‘live’. 
“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per offrire alle migliaia di persone che durante la settimana del Festival attraverseranno il
Palafiori una immersive experience nel “mare verde” e nel “mare blu” della Liguria – ha rimarcato il Presidente di Regione Liguria
Giovanni Toti – Un modo per valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere la ricchezza e la varietà degli ambienti e dei
paesaggi che si possono trovare. Non solo mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo angolo, dalle valli dell’entroterra alle
vette delle Alpi e dell’Appennino innevate in inverno fino alle sue celeberrime spiagge”. La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è
in collaborazione con l’Agenzia In Liguria, che opera sul territorio nazionale e sui mercati esteri per la promozione del  territorio e la sua
valorizzazione turistica. Precisa il Commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini -  “Oggi l’Agenzia è sempre
di più il motore dell’industria turistica ligure e in questo 2019 molto impegnativo stiamo lavorando per promuovere il format Liguria
all’estero e in Italia Ma al di là dell’attività e delle scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa, quello che mi preme è sottolineare è il
valore che Agenzia ha oggi nel panorama regionale. Nel mio modo di vedere l’Agenzia deve essere un marchio per il turismo ligure,
condiviso, qualitativamente alto, esportabile ovunque”. Lo spazio è abbellito da composizioni di strelitzie, ranuncoli, ginestra, mimosa ed
eucalipto, fiori delle storiche coltivazioni della Riviera di Ponente apprezzati in tutto il mondo, donati da Ancef (Associazione Nazionale
Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria. 
Aggiunge il governatore Toti: “Il Festival di Sanremo ha un tocco magico, è la colonna sonora della nostra vita, un pezzo di cultura italiana
che è trasversale alle generazioni. E' una cosa speciale, una vetrina eccezionale unica in Italia e al mondo, seguita da milioni di persone.
Impensabile non esserci e non far vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del Festival, quanto la Liguria sia
bella, accogliente e facilmente raggiungibile”. Toti ha infine ricordato che il premio è dedicato alla città di Genova "Perché è stato un anno
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particolare, siamo tutti stretti a Genova e il Festival vuole ricordarlo. E sarà simbolico il fatto che proprio venerdì 8 febbraio, se Dio vuole,
comincerà la vera demolizione del ponte Morandi ed è bello che coincida con le giornate finali del Festival". Infine, lancia una battuta: “Ho
letto di pochissime polemiche su questo Festival, è questo mi preoccupa molto... Giornalisti, datevi da fare”. 
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di Alice Spagnolo - 03 febbraio 2019

AL PALAFIORI

Il governatore della Liguria Giovanni Toti
taglia il nastro di Casa Sanremo Vitality’s
foto

Presenti Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, il
sindaco Alberto Biancheri, gli assessori regionali Gianni Berrino e Ilaria Cavo

Sanremo. Taglio del nastro per  Casa Sanremo Vitality’s al Pala�ori:  Vincenzo
Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, ha dato il benvenuto per la 
dodicesima edizione di Casa Sanremo al governatore della Regione Giovanni
Toti, al sindaco  Alberto Biancheri, a Gianni Berrino, assessore Promozione
turistica e Marketing territoriale della Regione e a Ilaria  Cavo, assessore  Cultura
e Spettacolo .

Taglio del nastro è af�dato a Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di
Rai2 I Fatti Vostri.

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Pala�ori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti
della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format, molti dei quali aperti al
pubblico: showcase con artisti nazionali e internazionali, presentazione di libri
appena arrivati sul mercato editoriale, progetti di responsabilità sociale,
prestigiosi premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo come luogo di
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Scegli EOLO Super

Internet Ultraveloce da 24.90€ al 
mese. In regalo 9 Mesi su DAZN

celebrazione, “Red Alert” con Red Ronnie
e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con
Veronica Maya “Italia in vetrina” con
Cataldo Calabretta.

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è
affermata come uno dei più importanti
punti di aggregazione per artisti e addetti
ai lavori, attraverso incontri mirati con il
pubblico, esclusive rassegne e ospitando
trasmissioni televisive, nel rispetto
dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino. Opportunità

di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del
jetset discogra�co, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che
costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento
musicale italiano: il Festival di Sanremo.
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I bisogni che si rinnovano costantemente.

Ecco cosa fa mamma orsa dopo che l'uomo ha salvato i suoi cuccioli

Prezzi del montascale? Confronta i Montascale: offerte esclusive solo per te. 3
preventivi entro 1 ora!

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

L’arresto dei 3 presunti bracconieri a Taggia: domani (mercoledì 19) la direttissima
a Sanremo foto

Monaco si espande sul mare: il progetto futuristico in un video realizzato dallo
studio Libeskind, Arata Isozaki & associates

Terri�cante frontale scooter-furgone sull’Aurelia a Sanremo: ragazza in
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di Alice Spagnolo - 03 febbraio 2019

PALAFIORI

Festival di Sanremo con Genova nel cuore.
Premio della Regione dedicato al
capoluogo: “La Lanterna, per non
dimenticare tragedia Ponte Morandi”
fotogallery

Inaugurata alla presenza della giunta regionale Casa Sanremo

Sanremo. La tragedia del crollo del ponte Morandi non verrà dimenticata. Anzi.
Genova sarà protagonista della 69esima edizione del Festival della Canzone
Italiana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a
margine dell’inaugurazione di Casa Sanremo. 
Il premio che verrà consegnato venerdì sera dalla Regione Liguria sarà, non a
caso, la Lanterna. 
“La Lanterna è il simbolo di Genova, come tutti sapete”, ha detto Toti, “Quest’anno
per premiare il miglior duetto che si esibirà sul palco dell’Ariston abbiamo scelto
la �ligrana ligure che è una lavorazione artigiana di particolare pregio e
ovviamente la forma della Lanterna per ricordare anche in questa occasione le
sofferenze della città di Genova, l’anno dif�cile che ha vissuto, il crollo del ponte
Morandi, le 43 vittime di cui non dobbiamo mai dimenticarci. Proprio venerdì
quando noi saremo a Sanremo per consegnare questo premio, comincerà la
demolizione del primo pezzo importante del ponte Morandi. Sarà quindi anche
un momento particolarmente simbolico per tutto quello che comporta e credo
che ricordare la città di Genova in questo momento sia particolarmente
importante e signi�cativo”.
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Un messaggio a Genova, dal palco di Casa Sanremo, per il dodicesimo anno
consecutivo ospitato al PalaFiori, arriva anche dal sindaco Alberto Biancheri.
“Sono molto contento della presenza della Regione Liguria perché quello di
quest’anno è un Festival particolare e secondo me è un signi�cato forte, giusto,
che viene dato per Genova perché credo che questa Area Sanremo sia il primo
lancio per parlare per una settimana anche della Liguria, di Sanremo ma
soprattutto di Genova”, ha detto il primo cittadino di Sanremo, che ha aggiunto:
“Vorrei fare un grande applauso al sindaco Bucci perché è un grande sindaco e
sono sicuro che riuscirà a superare insieme a tutti voi e a tutti noi questo
momento”.

Il presidente Toti ha poi voluto lanciare
un appello ai media: “Ho letto ancora
troppe poche polemiche e se al Festival
di Sanremo non ce ne fossero sarei sarei
sinceramente preoccupato. Ho letto solo
uno spunto su ospiti italiani e ospiti
stranieri, quanto li paghiamo e il Festival
sovranista nelle scelte delle persone, ma
di sinistra nella scelta dei testi in alcuni
casi, io vi prego di tutto cuore: da qui a
martedì inventiamoci qualche altra

polemica, perché c’è bisogno di tenere su questo Festival, come tutti gli altri
anni”.  Ha aggiunto Toti: “Inauguriamo questo bellissimo spazio che fa da
spalla al Teatro Ariston per tutta la settimana. Inauguriamo anche uno stand di
Regione Liguria, dove oltre al mare faremo vedere il mare verde della Liguria.
Perché la Liguria è un mare intero fatto di onde, ma anche di alberi, piante e dei
nostri parchi. Presenteremo il premio che regione Liguria darà al miglior duetto
nella sera di venerdì e poi, come sempre, questa è una settimana di gigantesca
visibilità per il nostro territorio, di promozione di arte e divertimento. La Liguria
c’è come sempre con i suoi spot e le sue cartoline. Ci auguriamo che sia un
Festival di grande successo come già avvenuto negli anni passati”.

GALLERIA FOTOGRAFICA Inaugurazione Casa Sanremo
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Alla domanda: “Con chi duetterebbe?”, il governatore ha risposto: “Alla mia età,
dal palco, duellerei con una sola persona: Claudio Baglioni”.
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di Comunicato Stampa - 03 febbraio 2019

LE SQUADRE

Vallecrosia, le Misericordie presenti
nell’organizzazione di Casa Sanremo2019
foto

Parteciperanno la Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia e i gruppi
af�liati di protezione civile di Sanremo e Bordighera

Opel Crossland X 
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Richiedi un preventivo

Sanremo. Anche le Misericordie saranno protagoniste nell’organizzazione di
CasaSanremo2019 in occasione del 69° Festival della Canzone italiana. Alle
attività, insieme agli oltre 100 volontari provenienti da tutte le regioni,
parteciperanno la Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia ed i gruppi af�liati
di Protezione Civile di Sanremo e Bordighera.

Le squadre saranno impegnate sulla base delle loro competenze in attività di
prevenzione sanitaria, pronto intervento, assistenza a persone diversamente
abili, servizio anti-incedio e servizio Stewarding per quanto concerne la
sicurezza dell’evento.

Inoltre dal 4 �no al 9 febbraio farà tappa
proprio a Sanremo presso Piazzale
Lorenzo Vesco il progetto
“MissioneSalute”, un’iniziativa della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, �nanziata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e patrocinato da Regione Liguria e
Provincia di Imperia che mette a
disposizione i suoi ambulatori mobili con
l’obiettivo di contrastare il fenomeno
della non-inclusione sociale e
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promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanotaria gratuito dedicato
a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità nelle nostre
città.
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That’s Napoli Live Show alla serata inaugurale
di Casa Sanremo

(/curiosita/musica/s-napoli-live-show-alla-serata-inaugurale-di-casa-sanremo)

Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale, domenica 3 febbraio, alle 18, al Pala�ori di Sanremo. Taglio del

nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’s Napoli Live Show, il coro di Napoli,

progetto musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti
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under 35, tutti diretti dal maestro Carlo Morelli, che con That’s Napoli Live Show ha dato una lettura molto originale e ben

riuscita alla musica live, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop

dance internazionali.

Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario mash up, che diventa

solo una delle tante chicche messe in un repertorio di 16 brani, eseguiti da voci divise su quattro corde: soprano,

mezzosoprano, tenore, basso. Un’ora e mezza di show. Una carica di energia che vince nelle sperimentazioni, in cui, si ritrovano

insieme, magistralmente intrecciate, “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “'O surdato 'nnammurato” e

“Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “'O Sarracino” e “I will survive” di

Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que Nada”

di Sergio Mendes. Insieme alle voci, piano, chitarra, basso e batteria. E l’alchimia di successo si completa con il maestro Carlo

Morelli, che diventa parte integrante dello spettacolo, nel suo modo davvero unico e esemplare di dirigere. “Dirigere il coro è

emozionante, esaltante e affascinante – racconta il maestro Morelli –. Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è

sempre in levare. Tra me e il coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento musicale. È come quando si suona

uno strumento: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla loro voce esce la mia voce. Il coro diventa me stesso

moltiplicato. A ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è un’esplosione di energia, che

arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance davvero unica”.  

That’s Napoli Live Show ha la sua dimora �ssa, la Chiesa di San Potito, che spunta nel dedalo dei quartieri antichi, in via

Salvatore Tommasi 1 (nei pressi del Museo Archeologico). E da maggio ne avrà anche un’altra: il Teatro Tasso di Sorrento.

Nella Chiesa di San Potito, avviene uno straordinario incrocio di musica e recupero dell’arte. L’arcivescovo di Napoli, il

Cardinale Crescenzio Sepe, ha concesso l’edi�cio in uso a Carlo Morelli e alla sua associazione “Ad Alta voce”, nella speranza

di farla tornare ai fasti di un tempo. “San Potito era chiusa e abbandonata dal terremoto del 1980, era devastata e con

l’associazione abbiamo compiuto un enorme lavoro di pulizia e ripristino – racconta Carlo Morelli –. Oggi è la dimora �ssa di

That’s Napoli Live Show, progetto che nasce con un’idea è molto ambiziosa: essere un punto di riferimento dei turisti a Napoli,

così come accade a Broadway; essere uno spettacolo permanente 8 mesi all’anno”.

Ha la sua dimora �ssa, dunque, That’s Napoli Live Show, ma ama anche viaggiare. Nel rispetto della vocazione, che ha nel suo

nome “That’s Napoli” (“Questa è Napoli”), a porsi come ambasciatore di tutto quanto di bello, storico, artistico e importante la

città all’ombra del Vesuvio ha da raccontare.
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Sessa Aurunca / Lauro – I “Briganti Band” partono per partecipare
a “Casa Sanremo”, nel salone di quadri il saluto
dell’amministrazione
 armandocappelli   3 Febbraio 2019   Cronaca, Spettacoli

Sessa Aurunca/Lauro (di Armando Cappelli) – Un saluto ai “Briganti

Band”. Si è appena concluso il saluto dell’amministrazione comunale

al gruppo laurese i “Briganti Band” che stasera partono alla volta di

Sanremo per  parteciperanno a “Casa Sanremo”. “Portano il nome

del territorio aurunco in una manifestazione internazionale con le

loro canzoni vere e non finte come sta accadendo in questi ultimi

tempi in campo musicale”, ha dichiarato il sindaco Silvio Sasso

facendo un in bocca a lupo ai ragazzi con l’augurio di ritornare nella

stessa aula per festeggiare un ottimo risultato. Il rappresentante della band, Florian Guglietta, ha spiegato

come sono arrivati a partecipare a questo evento nazionale: “siamo partiti per gioco quasi a fare una gita a

Sanremo ma siamo stati selezionati per le finali di questa manifestazione”. Dopo difficili selezioni i ragazzi

sono arrivati a pochi passi al podio di “Casa Sanremo”, infatti sono tra i dieci finalisti che hanno superato

selezioni tra oltre mille iscritti. La band è attiva da quindici anni ed è composta da dieci elementi; il

progetto musicale mira alla rielaborazione e contaminazione delle ritmiche popolari del sud Italia con

ritmiche del bacino mediterraneo.
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#Sanremo2019, taglio del nastro
del Roof e Spazio Liguria a Casa
Sanremo nel Palafiori

EVENTI | 03 febbraio 2019, 19:47

Presentato il premio per il miglior duetto del festival:
una lanterna in filigrana di campo ligure

Taglio del nastro nel pomeriggio per il Roof e lo Spazio Liguria a Casa
Sanremo, all’interno del Palafiori. All’inaugurazione erano presenti il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il Commissario straordinario
dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore al Turismo
Giovanni Berrino e l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo. Durante l’evento è
stato presentato il riconoscimento che il presidente Toti consegnerà nella
serata di venerdì 8 febbraio per premiare la migliore performance in
duetto del 69° Festival della canzone italiana: si tratta di una scultura
che rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in filigrana di
Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria.

“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per offrire alle migliaia di
persone che durante la settimana del Festival attraverseranno il Palafiori
una immersive experience nel “mare verde” e nel “mare blu” della
Liguria – spiega il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -: un modo
per valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere la
ricchezza e la varietà degli ambienti e dei paesaggi che si possono
trovare. Non solo mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo
angolo, dalle valli dell’entroterra alle vette delle Alpi e dell’Appennino
innevate in inverno fino alle sue celeberrime spiagge”.

 “Anche quest’anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione
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sabato 09 febbraio

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#Sanremo2019: Santa Tecla è la
nuova perla Rai per la
settimana del Festival, Sarlo
“Attività molto apprezzate
anche dalle scuole” (Video)
(h. 13:04)

"Sanremo Story": il fil rouge tra
Festival e Casinò nel libro di
Claudio Porchia (Foto e Video)
(h. 12:53)

Sanremo: le evoluzioni del
giovane biker Diego Crescenzi
tra i vicoli della Pigna, la città
vecchia è sempre più casa del
downhill (Foto)
(h. 12:05)

#Sanremo2019: grande
successo anche quest'anno per
il 'Red Carpet' davanti
all'Ariston con Gianni Rossi
(Foto)
(h. 11:59)

Ventimiglia: lunedì prossimo "Il
bacio più famoso del mondo",
al CPIA di Ventimiglia, un
viaggio multilingue tra
Letteratura e Storia dell'Arte
(h. 09:57)

Anche nella nostra provincia
oggi la 19a edizione della
'Giornata di Raccolta del
Farmaco' (Foto)
(h. 09:53)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sede aperta nel 1999 a
Sanremo: la
Cassazione dà ragione
al cameraman Roberto
Pecchinino

ATTUALITÀ

Anche quest anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione
Liguria al Festival: si tratta di una vetrina eccezionale, unica in Italia e al
mondo, seguita da milioni di persone. Impensabile non esserci e non far
vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del

Festival, quanto la Liguria sia bella, accogliente
e facilmente raggiungibile”.

 La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è
in collaborazione con l’Agenzia In Liguria, che
opera sul territorio nazionale e sui mercati esteri
per la promozione del  territorio e la sua
valorizzazione turistica: “Oggi l’Agenzia è
sempre di più il motore dell’industria turistica
ligure e in questo 2019 molto impegnativo stiamo
lavorando per promuovere il format Liguria
all’estero e in Italia – precisa il Commissario
straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo
Giampellegrini - Ma al di là dell’attività e delle
scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa,
quello che mi preme è sottolineare è il valore
che Agenzia ha oggi nel panorama regionale. Nel
mio modo di vedere l’Agenzia deve essere un
marchio per il turismo ligure, condiviso,
qualitativamente alto, esportabile ovunque”.

 Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive
experience, è abbellito da composizioni di
strelitzie, ranuncoli, ginestra, mimosa ed
eucalipto, fiori delle storiche coltivazioni della
Riviera di Ponente apprezzati in tutto il mondo,
donati da Ancef (Associazione Nazionale
Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione
con Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il
gruppo musicale genovese che rappresenterà la Liguria al Festival di
Sanremo 2019: la band ha offerto una testimonianza del loro forte legame
con la loro città di origine, ha suonato dal vivo un pezzo e presentato al
pubblico il trailer del loro docu-film dal titolo “Ex-Otago Siamo come
Genova”.

 C.S.
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@Datameteo.com

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi, domenica
3 febbraio, in Riviera e Côte
d'Azur

AGENDA MANIFESTAZIONI | 03 febbraio 2019, 08:30

A cura di Antonella Guglielmi

Inaugurazione Casa Sanremo Vitality’s al Palafiori

                         DOMENICA 3 FEBBRAIO

SANREMO

18.00-23.00. Inaugurazione di Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality del
Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi. Taglio del
nastro con Roberta Morise. Palafiori di Corso Garibaldi (i dettagli a
questo link)

21.00-21.30. ‘Casa Sanremo Vitality’s: Bruno Santarsieri @ Lounge.
Palafiori di Corso Garibaldi (i dettagli a questo link)

IMPERIA

16.00. Per il ‘Teatro del Mare’, ‘Buh, la paura fa 90’: spettacolo Enzo
Paci (15 euro). Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7,
anche domani, info 339 5753743

VENTIMIGLIA
  

9.00-17.00. (RIMANDATO AL DOMENICA 10 FEBBRAIO) 'PuliAMO
Ventimiglia': primo appuntamento aperto a tutti organizzato
dall’Amministrazione Comunale dedicato alla pulizia delle spiagge.

Piace a 6 amici
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IN BREVE

sabato 02 febbraio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 2 e
domenica 3 febbraio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 01 febbraio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 1° a
domenica 3 febbraio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 31 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 31
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

mercoledì 30 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì 30
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 29 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 29
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 28 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 28
gennaio a domenica 3 febbraio
in Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

domenica 27 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 27 gennaio, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 26 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 26 e
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 25 gennaio

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da
venerdì 25 a domenica 27 gennaio in Riviera e

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Più di 150 persone al
comizio di CasaPound
a Imperia, Di Stefano:
"Parliamo di lavoro,
Stato e Nazione. Il 3%
è alla nostra portata"
(INTERVISTE)

Ritrovo in zona Nervia dal Circolo Velico
 

16.00. Per il ciclo ‘La Stampa al Museo’, incontro
con l’assessore regionale Ilaria Cavo e giornalista
specializzata in cronaca nera sul tema ‘Cronaca
nera tra Tv e carta stampata’. Evento a cura di
Miriana Rebaudo dell'Associazione Pro Cultura.
Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi,
ingresso libero

  
BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato
antiquario della prima domenica del mese con un
vasto assortimento di merci da collezione e di
antiquariato. Corso Italia,  Piazza Mazzini e
Piazza Garibaldi

16.30. Per il 34° Inverno Musicale, Concerto
lirico-sinfonico a cura dell’Orchestra Sinfonica di
Bordighera diretta dal Massimo Dal Prà con il
soprano Angelica Cirillo. Musiche di Gounod,
Puccini, Verdi. Palazzo del Parco (12 euro)

  
15.30-19.00. ‘Il mondo tattile di Jenny DL’:
vernissage mostra di quadri e sculture
dell’artista sanremese Jenny DL’. Hotel Parigi,
lungomare Argentina 16

ARMA TAGGIA
  

15.30-18.30. ‘Il Favoliere di F’: lettura per i più piccolo di alcuni
racconti delle magiche avventure tratte dal libro Il Favoliere di F. Libreria
Aria d'Inchiostro, Cantro Commerciale La Riviera Shopville, anche domani

 
SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’ (4a
edizione), ‘Si differenzia che è uno spettacolo’ a cura del Teatro dei Mille
Colori di Sanremo (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, Via
Vignasse 1

DIANO MARINA

8.00-20.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Via
Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

15.30. Nella frazione di Diano Calderina, in Borgata Muratori, festa
patronale di San Biagio con tradizionale Benedizione della Gola nella
Chiesa nell'Oratorio San Biagio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 319a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (19a
edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con
bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da
cortile, sementi, prodotti enogastronomici, Street food e molto altro.
Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine  (più info)

  
9.30. Trekking urbano, in collaborazione con Luca Patelli, Guida
ambientale escursionistica, tra borghi, orti, chiesette e campagna.
Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria (più info)

  
                                 ENTROTERRA

 DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue
opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti

Mappa e 
Percorso

Creare un 

Itinerario e 

percorso di 

viaggio online



http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-di-sabato-2-e-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-cote-dazur.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-venerdi-1-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-cote-da.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-giovedi-31-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-c.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/30/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-mercoledi-30-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/29/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-martedi-29-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-c.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/28/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-lunedi-28-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-co.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/27/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-di-oggi-domenica-27-gennaio-in-riviera-e-cote-dazur.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/26/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-di-sabato-26-e-domenica-27-gennaio-in-riviera-e-cote-dazur.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11753__zoneid=249__cb=4dd7f99017__oadest=http%3A%2F%2Fwww.gemap2.com%2Fcategoria-prodotto%2Fnuovo%2Fgruppi-elettrogeni%2F%3Fswoof%3D1%26really_curr_tax%3D54-product_cat
http://www.sanremonews.it/2019/02/02/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-di-sabato-2-e-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-cote-dazur.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/01/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-venerdi-1-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-cote-da.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-giovedi-31-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-c.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/30/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-mercoledi-30-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/29/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-martedi-29-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-c.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/28/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-lunedi-28-gennaio-a-domenica-3-febbraio-in-riviera-e-co.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/27/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-di-oggi-domenica-27-gennaio-in-riviera-e-cote-dazur.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/26/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-di-sabato-26-e-domenica-27-gennaio-in-riviera-e-cote-dazur.html
http://www.sanremonews.it/2019/01/25/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-venerdi-25-a-domenica-27-gennaio-in-riviera-e-cote-daz.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5607__zoneid=190__cb=d4bc7099c8__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sanremoautotrasporti.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5378__zoneid=689__cb=8999cc3ea1__oadest=http%3A%2F%2Fofficinacragnolini.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7295__zoneid=706__cb=5bcb5f28a3__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ligurevending.it
http://www.sanremonews.it/sommario/il-punto-di-claudio-porchia/argomenti/il-punto-di-claudio-porchia.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/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://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/inout.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/fondatasullavoro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-vera-storia-di-oscar-rafone.html
http://www.sanremonews.it/sommario/infermiere-e-salute/argomenti/salute-e-benessere-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/dica-33/argomenti/dica-33.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/confartigianato-informa.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-domenica-con-fata-zucchina.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/shoppingexperience.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/il-sentiero-doriente.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/guardia-costiera-mare-sicuro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/vita-da-mamma.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gallery-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/multimedia-1.html
http://www.sanremonews.it/2018/02/03/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/piu-di-150-persone-al-comizio-di-casapound-a-imperia-il-candidato-premier-di-stefano-parliamo-di.html
http://www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it/da-non-perdere.php?evid=2&evento=Fiera-della-Candelora---Arti-&-Sapori-della-Rovere
https://ponentexperience.wordpress.com/2019/01/30/domenica-03-febbraio-trekking-urbano-di-san-bartolomeo-al-mare/
http://www.sanremonews.it/2018/02/03/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/piu-di-150-persone-al-comizio-di-casapound-a-imperia-il-candidato-premier-di-stefano-parliamo-di.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=f126e6008f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Fofferte-volantino-pam%2F


Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 24 gennaio

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 24 a
domenica 27 gennaio in Riviera
e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: AGENDA MANIFESTAZIONI

POLITICA
Il 9 febbraio Matteo
Salvini (Lega) arriverà
a Ventimiglia per
parlare di
immigrazione e
lanciare la candidatura
di Flavio Di Muro

POLITICA
Casapound a Imperia,
intervista al
responsabile
provinciale Matteo
Diana. "Ci ispiriamo ai
valori del fascismo. La
gente? E' con noi"

Leggi tutte le notizie

d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine
degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro).
Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 206666

PIEVE DI TECO
  

9.00. Ciaspolata sul Monte Berlino con le guide ambientali di Ponente
Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava o ore 9.30 a Garessio, info
338 7718703

  
                                     FRANCIA

 MONACO

15.00. New Generation: competizione circense per giovani artisti.
Attrazioni internazionali, artisti, clown e animali si esibiscono di fronte a
una giuria internazionale presieduta da Pauline, la figlia maggiore di
S.A.S. Principessa Stéphanie. Espace Fontvieille (più info)

16.30. Teatro classico: ‘Il misantropo’ di Molière. Théâtre des Muses (più
info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, ‘Immortel’: concerto dell'Orchestra
Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Jean-Yves
Thibaudet al pianoforte. In programma: Claude Debussy, Edvard Grieg e
Igor Stravinsky. In preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17
di André Peyregne. Auditorium Rainier III (più info)

 

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale
cambiamento degli eventi e delle date riportate

Ti potrebbero interessare anche:

Mappa e Percorso
Creare un Itinerario e percorso di viaggio online

Mio-Percorso.com APRI

Sponsorizzato da 

Hotel Terme Merano
Vacanze lusso: 15
piscine nelle Terme di
Merano e spettacolare
Sky Spa privata su 3.200
m²

AD

Chiquita Banana
Sandwich
Prepara il sandwich di
General Mayhem. Dolce,
salutare e a base di
#ChiquitaBanana!

AD

Lenti progressive
" Occhiali progressivi?
Una sola risposta - i
comfort di occhiali24.it
a soli 109€"

AD

Tutti gli ...
A cura di Antonella
Guglielmi

Tutti gli ...
A cura di Antonella
Guglielmi

Tutti gli ...
A cura di Antonella
Guglielmi
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#Festival2019: con la madrina
Roberta Morise l’inaugurazione
di Casa Sanremo Vitality's (Foto
e Video)

EVENTI | 03 febbraio 2019, 20:20

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche
quest’anno, il Palafiori si trasformerà nel centro
nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più
importante d’Italia.

Con il taglio del nastro affidato a Roberta Morise, è stata ufficialmente
inaugurata la dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s.  Anche
quest'anno un bagno di folla ha riempito il Palafiori partecipando
all'apertura ufficiale. A fare gli onori di casa Vincenzo Russolillo,
presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Giovanni Toti,  Presidente
Regione Liguria; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Pierpaolo
Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Gianni Berrino,
Assessore Promozione turistica e Marketing territoriale Regione Liguria;
Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione,
Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità Regione Liguria, introdotti
da Mauro Marino, speaker radiofonico e ideatore con Vincenzo Russolillo
di Casa Sanremo.
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sabato 09 febbraio

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#Sanremo2019: Santa Tecla è la
nuova perla Rai per la
settimana del Festival, Sarlo
“Attività molto apprezzate
anche dalle scuole” (Video)
(h. 13:04)

"Sanremo Story": il fil rouge tra
Festival e Casinò nel libro di
Claudio Porchia (Foto e Video)
(h. 12:53)

Sanremo: le evoluzioni del
giovane biker Diego Crescenzi
tra i vicoli della Pigna, la città
vecchia è sempre più casa del
downhill (Foto)
(h. 12:05)

#Sanremo2019: grande
successo anche quest'anno per
il 'Red Carpet' davanti
all'Ariston con Gianni Rossi
(Foto)
(h. 11:59)

Ventimiglia: lunedì prossimo "Il
bacio più famoso del mondo",
al CPIA di Ventimiglia, un
viaggio multilingue tra
Letteratura e Storia dell'Arte
(h. 09:57)

Anche nella nostra provincia
oggi la 19a edizione della
'Giornata di Raccolta del
Farmaco' (Foto)
(h. 09:53)

Per la cena di San Valentino
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sede aperta nel 1999 a
Sanremo: la
Cassazione dà ragione
al cameraman Roberto
Pecchinino

ATTUALITÀ

Il taglio del nastro è stato affidato quest’anno a
Roberta Morise, volto di punta della trasmissione
di Rai2 I Fatti Vostri. Nella settimana del Festival
di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei
Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse
musicale e televisiva più importante d’Italia. 

In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format,
molti dei quali aperti al pubblico: showcase con
artisti nazionali e internazionali, presentazione
di libri appena arrivati sul mercato editoriale,
progetti di responsabilità sociale, prestigiosi
premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo
come luogo di celebrazione, “Red Alert” con Red
Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con
Veronica Maya “Italia in vetrina” con Cataldo Calabretta. 

Inaugurazione Casa Sanremo 2Inaugurazione Casa Sanremo 2Inaugurazione Casa Sanremo 2………
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Sanremo, un hair stylist di Castel�dardo acconcerà le teste dei
vip

Si occuperà del look delle star del Festival per il secondo anno consecutivo Damiano Brandoni, titolare
della parruccheria e barber shop di Castel�dardo

Di Silvia Santini -  3 febbraio 2019

L'hair stylist Damiano Brandoni pettina Fabrizio Corona nel suo locale di Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Si occuperà del look delle star del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo
Damiano Brandoni, hair stylist della nota parrucchiera e barber shop di Castel�dardo. Brandoni verrà a
contatto con i più grandi nomi della canzone italiana e con i conduttori di Sanremo, un’occasione unica per
mostrare il suo talento già dimostrato a tanti: «È un onore e una grande emozione per me poter partecipare al
grande evento», dice l’hair stylist che ha acconciato tante teste famose anche nel suo locale �dardense, tra cui
Fabrizio Corona, e che si sta preparando al tour de force nella capitale della canzone del Belpaese.

Quest’anno il festival comincerà martedì 5 febbraio e si concluderà sabato 9. Il giovane professionista sarà
a Casa Sanremo, la location di incontro di tutti i cantanti al Pala�ori, al servizio dei cantanti e dei giornalisti per
occuparsi delle loro chiome in vista del festival.
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Casa Sanremo, inaugurato Spazio Liguria. Toti
porta scultura Lanterna, simbolo di Genova
3 Febbraio 2019

Toti a Festival Sanremo con scultura Lanterna, simbolo di Genova

Taglio del nastro oggi pomeriggio per il Roof e lo Spazio Liguria a Casa Sanremo, all’interno del Palafiori.

All’inaugurazione erano presenti il governatore ligure Giovanni Toti e il presidente del consiglio regionale

Alessandro Piana, la vicepresidente della giunta regionale Sonia Viale, il Commissario straordinario

dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini, gli assessori regionali Gianni Berrino e Marco Scajola.

Durante l’evento, è stato presentato il riconoscimento che il governatore Toti consegnerà nella serata di

venerdì prossimo per premiare la migliore performance in duetto del 69° Festival della canzone italiana.

Si tratta di una scultura che rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in filigrana di Campo

Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria.

“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo – ha spiegato Toti – è pensato per offrire alle migliaia di persone che

durante la settimana del Festival attraverseranno il Palafiori una immersive experience nel ‘mare verde’ e nel

‘mare blu’ della Liguria.Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Cliccando

su "Accetto" presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Accetto
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Un modo per valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere la ricchezza e la varietà degli

ambienti e dei paesaggi che si possono trovare.

Non solo mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo angolo, dalle valli dell’entroterra alle vette

delle Alpi e dell’Appennino innevate in inverno fino alle sue celeberrime spiagge.

Anche quest’anno confermiamo la presenza di Regione Liguria al Festival. Si tratta di una vetrina

eccezionale, unica in Italia e al mondo, seguita da milioni di persone. Impensabile non esserci e non far

vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del Festival, quanto la Liguria sia bella,

accogliente e facilmente raggiungibile”.

La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è in collaborazione con l’Agenzia In Liguria, che opera sul

territorio nazionale e sui mercati esteri per la promozione del  territorio e la sua valorizzazione turistica.

“Oggi l’Agenzia – ha aggiunto Giampellegrini – è sempre di più il motore dell’industria turistica ligure e in

questo 2019 molto impegnativo stiamo lavorando per promuovere il format Liguria all’estero e in Italia. Ma al

di là dell’attività e delle scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa, quello che mi preme è sottolineare

è il valore che Agenzia ha oggi nel panorama regionale. L’Agenzia deve essere un marchio per il turismo

ligure, condiviso, qualitativamente alto, esportabile ovunque”.

Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive experience, è abbellito da composizioni di strelitzie, ranuncoli,
ginestra, mimosa ed eucalipto, fiori delle storiche coltivazioni della Riviera di Ponente apprezzati in tutto il

mondo, donati da Ancef (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione con

Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il gruppo musicale genovese che rappresenterà la Liguria al

Festival di Sanremo 2019. La band ha offerto una testimonianza del loro forte legame con la loro città di

origine, ha suonato dal vivo un pezzo e presentato al pubblico il trailer del loro docu-film dal titolo “Ex-Otago

Siamo come Genova”.
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Dal festival “Una Voce per lo Jonio” a Casa Sanremo
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Mancano poche ore alla Finale Nazionale dei Grandi Festivals Italiani in programma a CASA SANREMO, presso il Teatro Luigi

Tenco, lunedì 4 e martedì 5 febbraio.

Due giorni di musica, concerti e stage in cui il maestro Vince Tempera, direttore musicale della manifestazione, insieme alla

Commissione Artistica, decreteranno i vincitori delle sezioni “Intepreti” e “Inediti”. Ma non solo, per i più meritevoli ci saranno

alcune interessanti opportunità musicali e discogra�che. Una di queste sarà la produzione, promozione e distribuzione di un

artista, grazie alla collaborazione con l’etichetta discogra�ca Azzurra Music. E poi tante altre sorprese e opportunità in

trasmissioni e format televisivi nazionali.

I �nalisti saranno in tutto 15, provenienti da tutta Italia. A rappresentare la Calabria, la 16enne Francesca Scicchitano di S.

Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) e la 15enne Maria Rosa Gagliardi di Spadola (VV), rispettivamente vincitrici nelle categorie

Interpreti e Inediti dell’edizione 2018 del festival Una Voce per lo Jonio, svoltasi a S. Andrea Apostolo dello Jonio il 9 dicembre

scorso.

Le giovani artiste calabresi si sono guadagnate questa importante passerella grazie al circuito dei Grandi Festivals Italiani, di

cui “Una Voce per lo Jonio” fa parte.

Una presenza importante e quali�cante per tutta la Calabria, per la musica calabrese e per i territori di riferimento che ci

auguriamo potranno sentirsi orgogliosi di avere delle loro conterranee a rappresentarli in una vetrina canora nazionale, su di

un palcoscenico così ambito e desiderato in Italia da chi fa musica, durante la settimana del Festival di Sanremo.

A Francesca e Maria Rosa arriva l’augurio più sincero e il sostegno del maestro Christian Cosentino, organizzatore e patron del

Festival Una Voce per lo Jonio, concorso che si conferma ancora una volta fucina di talenti e kermesse che offre grandi
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Casa Sanremo, per il 2019 c’è Roberta
Morise
Domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana
del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Pala�ori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina d’eccezione: Roberta
Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele A�dato, la cui arte è rinomata in tutto
il mondo. Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e
addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto
dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte altre
verranno svelate prossimamante) c’è la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino
Daniele di una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio
parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore.

Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo
Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati che varcheranno la soglia della
Casa già una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello
spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il
proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso.
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Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli autori incontrano i
lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno
dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica
contro le ma�e”, Unicef , Never Give Up sino ad arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro
rivolto alle scuole liguri a cura della Polizia di Stato. Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo
“l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana.

Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato alle case discogra�che e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti
alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani. Gli spazi del Pala�ori, oltre 7mila metri
quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà
intitolata all’indimenticato Pepi Morgia. “Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso
un grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo -ma intendiamo
innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico
sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e successive allo spettacolo che
si terrà all’Ariston, possa confermarsi il punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.”Ancora top-
secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni, dove non mancheranno
sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno: 78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di
attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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Ad una cilentana il compito di allestire
parte di Casa Sanremo
Teresa Massanova curerà lo spazio dove si incontrato cantanti,
giornalisti e celebrità

Redazione Infocilento   • 3 Febbraio 2019  0  553   Meno di un minuto di lettura

La cilentana Teresa

Massanova, originaria di

Sessa Cilento, è stata

riconfermata come curatrice

dell’allestimento del roof di

Casa Sanremo. Si tratta dello

spazio in cui, durante la

kermesse canora più famosa

d’Italia, si incontreranno

cantanti, giornalisti e

Attualità Cilento In Primo Piano
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 Tags casa sanremo Cilento cilento notizie sessa cilento sessa cilento notizie

teresa massanova

celebrità e che anche quest’anno, dunque, sarà allestito dall’agenzia Class

Eventi della stessa Massanova.

Determinata e sempre pronta a nuove sfide, Teresa ha già alle spalle

esperienze importanti nell’ambito del flower design e dell’organizzazione

eventi nonostante la giovane età.

Lo scorso anno è volata nella città dei fiori avverando un grande sogno e

vedendosi, con grande soddisfazione, riconfermare l’incarico anche per

l’edizione 2019 da parte di Vincenzo Russolillo patron di Casa Sanremo. Il

Cilento rimane per Teresa la terra amata da cui trarre ispirazione: anche

questa volta quindi porterà a Sanremo l’innovazione senza dimenticare

però forme, colori ed essenze capaci di rievocare i suoi luoghi del cuore.

Ad affiancarla nell’avventura sanremese saranno, inoltre, Carmela Caporale,

Mauro Fiordiluna, Nicoletta Martellini e Luciano Rizzi, tutti professionisti

del flower design.
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#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 15:14)

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 15:11)

#Sanremo2019: 46.1% di share
per la serata dei duetti, ottimi
ascolti ma in calo rispetto al
2018
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#Festival2019: con la madrina
Roberta Morise l’inaugurazione
di Casa Sanremo Vitality's

EVENTI | 03 febbraio 2019, 21:33

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche
quest’anno, il Palafiori si trasformerà nel centro
nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più
importante d’Italia

Con il taglio del nastro affidato a Roberta Morise, è stata ufficialmente
inaugurata la dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s.  Anche
quest'anno un bagno di folla ha riempito il Palafiori partecipando
all'apertura ufficiale. A fare gli onori di casa Vincenzo Russolillo,
presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Giovanni Toti,  Presidente
Regione Liguria; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Pierpaolo
Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Gianni Berrino,
Assessore Promozione turistica e Marketing territoriale Regione
Liguria; Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e
Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità Regione
Liguria, introdotti da Mauro Marino, speaker radiofonico e ideatore con
Vincenzo Russolillo di Casa Sanremo.

Il taglio del nastro è stato affidato quest’anno a Roberta Morise, volto di
punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri. Nella settimana del Festival
di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si trasformerà nel centro
nevralgico della Città dei Fiori accogliendo i protagonisti della kermesse
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2018
(h. 11:56)

#Sanremo2019: Motta e Nada
con “Dov'è l'Italia” vincono la
serata dei duetti
(h. 04:04)

#Sanremo2019: quanta musica
nella serata dei duetti. Nigiotti
emoziona, che coppia Morgan e
Achille Lauro. Le nostre
pagelle
(h. 04:00)

venerdì 08 febbraio

#Sanremo2019: è la serata dei
duetti e del super ospite
Ligabue. Claudio Baglioni "Sarà
quella più sorprendente"
(h. 14:36)

Vigevano: arriva una primavera
a tutto Jazz alla Cavallerizza
(h. 14:27)

Vigevano: alla Cavallerizza
oltre 500 partecipanti per il
"Salone dell'Orientamento -
Facoltà di Scelta"
(h. 13:47)

#Sanremo2019: il Festival piace
ai giovani e fa bene alla tv. De
Santis "Dirottamento artistico
riuscito"
(h. 13:23)

#Sanremo2019: la terza serata
porta a casa il 46.7% di share
con oltre 9 milioni di
telespettatori
(h. 11:08)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
#Sanremo2018:
Baglioni, Hunziker e
Favino celebrano il
successo del Festival
“Ieri una puntata
bomba”

Eventi
#Sanremo2018: il
Sindaco Biancheri
lancia il progetto
'PalaFestival' e dà
l'incarico all'architetto
Claudio Baglioni

Attualità
Lombardia, domani il
ricordo del martirio e
dell'esodo giuliano-
dalmata-istriano

Leggi tutte le notizie

nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse
musicale e televisiva più importante d’Italia. 

In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format,
molti dei quali aperti al pubblico: showcase con
artisti nazionali e internazionali, presentazione
di libri appena arrivati sul mercato editoriale,
progetti di responsabilità sociale, prestigiosi
premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo
come luogo di celebrazione, “Red Alert” con Red
Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con
Veronica Maya “Italia in vetrina” con Cataldo
Calabretta. 

 Simona Della Croce
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#Sanremo2019: Anna ...

#Sanremo2019: Anna
Tatangelo a 17 anni dalla
sua prima esibizione: "Si
può essere brave e ...

Anni di persecuzione, ...

Anni di persecuzione, poi
l'aggressione con il fuoco

Sanremo2019: ascolti, ...

Sanremo2019: ascolti, la
seconda serata del
Festival registra il 47.3%
di share. Un ...
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#Sanremo2019: Casa Sanremo
Vitality’s, tutto pronto per il
taglio del nastro con Vincenzo
Russolillo e Roberta Morise

EVENTI | 03 febbraio 2019, 13:19

Appuntamento alle ore 18 al Palafiori

Tutto pronto per il taglio del nastro di Casa Sanremo Vitality’s. Alle 18, al
Palafiori di Sanremo, Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio
Gruppo Eventi, darà il benvenuto alla dodicesima edizione di Casa
Sanremo e incontrerà la stampa, insieme a Giovanni Toti,  Presidente
Regione Liguria; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Pierpaolo
Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Gianni Berrino,
Assessore Promozione turistica e Marketing territoriale Regione Liguria;
Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione,
Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità Regione Liguria. Introduce
Mauro Marino, speaker radiofonico e ideatore con Vincenzo Russolillo di
Casa Sanremo.

Il taglio del nastro è affidato a Roberta Morise, volto di punta della
trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri.

Piace a 6 amici
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domenica 03 febbraio

Ventimiglia: grande
partecipazione all'incontro
'Social media: guida all'uso
corretto e consapevole'
(h. 14:37)

Taggia: si chiude con un
piazzamento tra i migliori 20 al
mondo l'avventura del giovane
chef Andrea Guardiani alle
Young Chef Olympiad in India
(h. 13:13)

#OVUNQUE: quando la musica
Promuove il Territorio
(h. 12:51)

Taggia: Luigi Malgieri vince il
premio nazionale di poesia
inedita “Ossi di seppia” (Foto)
(h. 07:37)

Baglioni, Bisio e Raffaele in
cartolina per l'iniziativa
Sanremonews-Cna Imperia
(h. 07:00)

sabato 02 febbraio

Bordighera: continuano le
settimane artistiche a cura
dell'Accademia Balbo (foto)
(h. 20:00)

69° Festival di Sanremo: in
città anche Fabio Rovazzi e il
vincitore di X-Factor Anastasio
(Foto)
(h. 19:07)

San Bartolomeo al Mare:
nonostante il maltempo,
continua con successo la fiera
della Candelora (foto)
(h. 18:26)

69° Festival di Sanremo:
Andrea Bocelli e Virginia
Raffaele dall'hotel Globo
all'Ariston per le prove (Foto)
(h. 17:34)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Imperia: il segretario
del Pd Mannoni
sull'intervista di
Casapound
"Dichiarazioni

trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri.

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. 
In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format,
molti dei quali aperti al pubblico: showcase con
artisti nazionali e internazionali, presentazione
di libri appena arrivati sul mercato editoriale,
progetti di responsabilità sociale, prestigiosi
premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo
come luogo di celebrazione, “Red Alert” con Red
Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con
Veronica Maya “Italia in vetrina” con Cataldo
Calabretta.  

L’ingresso riservato alle autorità, alla stampa e
agli ospiti con pass o invito è da via A. Volta n 18
(retro Palafiori).

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è
affermata come uno dei più importanti punti di
aggregazione per artisti e addetti ai lavori,
attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino.
Opportunità di promozione e visibilità sono
garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del
jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i
giornalisti e le televisioni che costantemente e
quotidianamente saranno testimoni del più
importante evento musicale italiano: il Festival
di Sanremo.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Calcolo del Peso  
Ideale

Scopri il tuo BMI gratis

Calcolo BMI APRI
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Casa Sanremo Vitality’s: Vincenzo Russolillo porta la
Campania in Vetrina

Casa Sanremo Vitality’sCasa Sanremo Vitality’s, progetto ideato e realizzato da VincenzoVincenzo
RussolilloRussolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, porta un po’ di
Campania in Vetrina.

A Casa Sanremo Vitality’s arriva l’evento ideato e realizzato da Vincenzo Russolillo, presidente del
Consorzio Gruppo Eventi. Il programma è molto fitto saranno dedicati spazi alla musica, alla cultura e alla
gastronomia.

Mercoledì 6 febbraio, alle 19, appuntamento con Gianni Valentino e il suo libro “Io non sono
LIBERATO”, pubblicato da Arcana. Lo spazio Ivan Graziani Theatre ospiterà, per la rassegna “Writers”,
il giornalista che proporrà al pubblico un interessante viaggio, che va oltre l’indagine alla scoperta
dell’identità di LIBERATO, il “munaciello” contemporaneo, che con le sue 6 hits spicciolate sul web, una alla
volta, è andato ben oltre Napoli, conquistando Milano.

Di  Redazione  - 4 Febbraio 2019
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La scrittura di Gianni Valentino diventa un bel pretesto per fare un viaggio serio nella Napoli musicale, patria
dell’underground, della house music (oggi vangelo del brand Neuhm), dei neomelodici, di una dialetto che è
una vera e propria lingua (al pari dell’inglese, del francese, del tedesco e dello spagnolo) e dell’intreccio di
tutto ciò che viene fuori da penne, carta, iPad, iPhone e travalica i confini di una città e pure di una regione,
dove il sangue creativo ribolle ogni singolo giorno dint’e vene.

Sempre mercoledì 6 febbraio, alle 2, la Lounge Mango ospita Tony Bungaro e il suo “Maredentro Il
viaggio”, lavoro musicale realizzato con il compositore e pianista napoletano Antonio Fresa.

Ospiti di “Storie di musiche”, format che unisce show case e racconto, Bungaro e Fresa porteranno a Casa
Sanremo uno straordinario lavoro che, dopo il grande successo dello scorso Festival di Sanremo con
“Imparare ad amarsi” cantata da Ornella Vanoni e Pacifico, è stato protagonista di una tournée italiana
di successo.

Con “Italia in vetrina”, curato da Cataldo Calabretta, spazio al racconto dei territori della penisola con
tutto ciò che li rende belli e preziosi. Un viaggio attraverso le tradizioni culinarie, raccolte in uno show
cooking nel Roof di Casa Sanremo Vitality’s, la storia e il patrimonio artistico e culturale delle città. Alla
Campania sono dedicati due momenti: uno dedicato alla regione e un altro al territorio di Nocera Inferiore.

Protagonista anche la pizza, con i napoletani Angelo Pezzella, che con la sua Pizzeria Pezzella ha
conquistato Roma; Pino Celio di Lucignolo Bellapizza e Valentino Libro della Pizzeria Libro’s. Guest ai forni:
Davide Civitiello e Alberto Bonocore.

Anche il format “Glamour Week”, con le firme della moda italiana protagoniste di capsule dedicate,
condotte da Veronica Maya, napoletana d’adozione.

Pure il benessere arriva dalla Campania con uno spazio esclusivo in Lounge Mango a cura di Stefano
Serra, ideatore del Dream Massage della SPA “Antica Essenza” dell’Hotel San Francesco al Monte.
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Casa Sanremo Vitality’s, progetto ideato e realizzato da Vincenzo Russolillo,
presidente del Consorzio Gruppo Eventi, porta un po’ di Campania in Vetrina. 

Mercoledì 6 febbraio, alle 19, appuntamento con Gianni Valentino e il suo libro “Io
non sono LIBERATO”, pubblicato da Arcana. Lo spazio Ivan Graziani Theatre
ospiterà, per la rassegna “Writers”, il giornalista che proporrà al pubblico un
interessante viaggio, che va oltre l’indagine alla scoperta dell’identità di LIBERATO,
il “munaciello” contemporaneo, che con le sue 6 hits spicciolate sul web, una alla
volta, è andato ben oltre Napoli, conquistando Milano. La scrittura di Gianni
Valentino diventa un bel pretesto per fare un viaggio serio nella Napoli musicale,
patria dell’underground, della house music (oggi vaneglo del brand Neuhm), dei
neomelodici, di una dialetto che è una vera e propria lingua (al pari dell’inglese, del
francese, del tedesco e dello spagnolo) e dell’intreccio di tutto ciò che viene fuori
da penne, carta, iPad, iPhone e travalica i con�ni di una città e pure di una regione,
dove il sangue creativo ribolle ogni singolo giorno dint’e vene. 

Sempre mercoledì 6 febbraio, alle 2, la Lounge Mango ospita Tony Bungaro e il
suo “Maredentro Il viaggio”, lavoro musicale realizzato con il compositore e
pianista napoletano Antonio Fresa. Ospiti di “Storie di musiche”, format che
unisce show case e racconto, Bungaro e Fresa porteranno a Casa Sanremo uno
straordinario lavoro che, dopo il grande successo dello scorso Festival di
Sanremo con “Imparare ad amarsi” cantata da Ornella Vanoni e Paci�co, è stato
protagonista di una tournée italiana di successo. 

Con “Italia in vetrina”, curato da Cataldo Calabretta, spazio al racconto dei territori
della penisola con tutto ciò che li rende belli e preziosi. Un viaggio attraverso le
tradizioni culinarie, raccolte in uno show cooking nel Roof di Casa Sanremo
Vitality’s, la storia e il patrimonio artistico e culturale delle città. Alla Campania
sono dedicati due momenti: uno dedicato alla regione e un altro al territorio di
Nocera Inferiore. 

Protagonista anche la pizza, con i napoletani Angelo Pezzella, che con la sua
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Pizzeria Pezzella ha conquistato Roma; Pino Celio di Lucignolo Bellapizza e
Valentino Libro della Pizzeria Libro’s. Guest ai forni: Davide Civitiello e Alberto
Bonocore. 

Anche il format “Glamour Week”, con le �rme della moda italiana protagoniste di
capsule dedicate, condotte da Veronica Maya, napoletana d’adozione. 

Pure il benessere arriva dalla Campania con uno spazio esclusivo in Lounge
Mango a cura di Stefano Serra, ideatore del Dream Massage della SPA “Antica
Essenza” dell’Hotel San Francesco al Monte.

Lunedì 4 Febbraio 2019, 16:24 
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VERO A SANREMO (HTTPS://ILCANAVESE.IT/NOTIZIE/VERO-A-SANREMO/)

4 Febbraio 2019

Primo giorno a Casa Sanremo

Roberta Morise ha aperto u�cialmente le porte di Casa Sanremo al Pala�ori. Ecco una sintesi della
giornata.

00:50 / 00:50
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Laura Bozzi: perché ha vinto Mahmood?
(https://ilcanavese.it/vero-a-sanremo/laura-
bozzi-perche-ha-vinto-mahmood/)
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 (http://www.netweek.it/)
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Sanremo: Michele A�dato al taglio del nastro del salotto
del Festival

L’inaugurazione avvenuta insieme al Governatore Toti, al sindaco Biancheri, al patron Russolillo, e alla
madrina Roberta Morise

Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale, spalancando le porte di Casa Sanremo ad addetti ai
lavori, giornalisti e artisti che animeranno l’ospitality del festival durante tutta la settimana sanremese.

All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa specializzata e addetti ai lavori, hanno fatto gli onori di
casa il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron
Vincenzo Russolillo, il maestro orafo Michele Affidato e la madrina Roberta Morise, volto noto Rai, oltre che
numerose autorità.

Casa Sanremo è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, dove
nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da momenti di intrattenimento
e culturali.

In questo contesto, ormai da diversi anni, al maestro Affidato è stato dato il compito di realizzare, i premi che
vengono assegnati proprio a Casa Sanremo. Come, i “Soundies Awards”, che rappresentano il primo premio
nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival. Tra le tante novità  svelate nel corso
della presentazione c’è la collaborazione con Radio immaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino
Daniele di una giuria di 100 “Millennials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore, che sarà premiato con un’opera di Affidato.

Ma a Casa Sanremo un grande spazio è riservato anche alle iniziative sociali, come “Musica Contro le
Mafie”, la presenza dell’Unicef, di cui il Maestro è Ambasciatore e che per il terzo anno consecutivo
organizzerà un convegno a sostegno dei bambini. E ancora i Campus formativi, primo fra tutti l’ormai
tradizionale incontro rivolto alle scuole a cura della Polizia di Stato.

Inizia così per l’orafo Michele Affidato la settimana sanremese durante la quale sarà impegnato nella
consegna di diverse opere ai big della musica che culminerà con il prestigioso Premio della Critica Mia Martini.

4 Febbraio 2019
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L'hair stylist lancianese Silvio Luciani fra i
protagonisti di Casa Sanremo
Una delle sue acconciature è stata scelta come immagine ufficiale di Casa Sanremo con Vitality’s

Redazione
04 febbraio 2019 12:29

A nche quest’anno Silvio Luciani, parrucchiere di Lanciano e titolare dell’Atelier LifeStyle, sarà presente al Festival di Sanremo, in
programma dal 5 al 9 febbraio su Raiuno.

Come lo scorso anno, Silvio Luciani, in particolare, sarà tra i protagonisti di Casa Sanremo con Vitality’s, la location di incontro di tutti i cantanti.

Il parrucchiere frentano sarà al Palafiori al servizio dei cantanti e dei giornalisti per occuparsi delle loro chiome e sarà inoltre protagonista dietro le
quinte di Radio 105 e Radio Subasio, oltre che della redazione di TV Sorrisi e Canzoni.

Ma per Luciani, quest’anno, la partecipazione al festival della canzone italiana offre un’altra soddisfazione: una delle sue acconciature, infatti, è stata
scelta come immagine ufficiale di Casa Sanremo con Vitality’s, ed è pertanto presente in tutto il materiale pubblicitario e di promozione del brand.

La partecipazione di Luciani a Sanremo ogni anno si arricchisce e va ad accrescere il carnet di esperienze professionali che hanno portato l’hair stylist
di Lanciano alla ribalta di molte passerelle nazionali e internazionali: dal reality show “Professione LookMaker”, a varie edizioni del “Concerto di
Natale”. nello splendido scenario dell’Aula Paolo VI - Città del Vaticano, andato in onda su Canale 5, grazie alla collaborazione che da diversi anni lo
vede al fianco del famoso parrucchiere Sergio Valente e del Team Premio Sergio Valente. Ha anche partecipato a diverse sfilate e premi sia in Italia
che all’estero.

Entusiasta l'hair stylist lancianese: 

Anche quest’anno parto per Sanremo con grande carica ed energia, per mettere il mio lavoro a disposizione degli artisti che
calcheranno le passerelle di Sanremo e arricchire il mio bagaglio di esperienze. Ancora una volta il ringraziamento più grande va
al mio staff, che mi supporta in queste esperienze e resta a disposizione dei nostri clienti nel mio salone di Lanciano.

I più letti della settimana
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Paura per un boato nella notte: un ordigno danneggia il bar Poker di Atessa

ChietiToday è in caricamento

http://www.chietitoday.it/cronaca/attentato-ordigno-esplosione-bar-poker-atessa.html


Il Festival

"Casa Sanremo": inaugurato lo spazio per gli
artisti nazionali e internazionali
Nazionale - Era l'evento più atteso della città dei �ori. Ad aprire la nuova stagione di "Casa Sanremo" è stata
ieri pomeriggio una splendida Roberta Morise de i "Fatti Vostri"

È l'evento parallelo al Festival di Sanremo che si è
attestato, ormai, come uno dei momenti più attesi
della città dei �ori. Ieri pomeriggio ha aperto
u�icialmente i battenti "Casa Sanremo". Un maxi
allestimento di oltre 7.900 metri quadrati realizzato a
poco più di cinquecento metri dal teatro Ariston.

Lì si svolgeranno eventi collaterali al festival.
Iniziative di primissimo piano. E quest'anno sono
ben trecentoquaranta le manifestazioni che saranno

organizzate.

 Speciale /  Sanremo 2019 /  "Casa Sanremo": Inaugurato Lo Spazio Per Gli Artisti Nazionali E Internazionali

L'inaugurazione di "Casa Sanremo" L

Giuseppe Del Signore 04/02/2019 10:15
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Molti quelli aperti al pubblico, altri invece riservati agli addetti al settore. "Casa Sanremo" ospiterà gli
showcase con artisti nazionali e internazionali, presentazione di libri appena arrivati sul mercato
editoriale, progetti di responsabilità sociale, prestigiosi premi nazionali che hanno scelto proprio la
location di "Casa Sanremo" come luogo di celebrazione, "Red Alert" con Red Ronnie e Grazia Di
Michele,"Glamour Week" con Veronica Maya, ma anche "Italia in vetrina" con Cataldo Calabretta.

Ad inaugurare la nuova stagione di "Casa Sanremo" è stata ieri pomeriggio una splendida Roberta
Morise de i "Fatti Vostri". Insieme a lei le massime cariche istituzionali, compreso il presidente della
Regione Liguria Giovanni Toti.
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CULTURA E SPETTACOLO

"Casa Sanremo Writers”, selezionato il romanzo (che parla di Bitonto) “La bacchetta
spezzata” di Maurizio De Giglio
L'autore e nostro insigne rubrichista sarà ospite della città del Festival giovedì prossimo

 04 Febbraio 2019 - 08:00   La Redazione

Il romanzo “La bacchetta spezzata-Partiture dissolte” di Maurizio De Giglio è stato selezionato per il Premio letterario
“Casa Sanremo Writers 2019”, ospitato tra gli eventi del Festival della Canzone italiana. L’Autore verrà intervistato presso
il Pala�ori di Sanremo in diretta streaming il 7 febbraio 2019, ore 11. Riannodare la memoria alla ricerca dei �li spezzati
della propria vita, è quello che tenta di portare a termine l’autore, che torna in libreria dopo "Filtri d'amore". Il romanzo,
sempre edito dalla BookSprint Edizioni e disponibile nel classico formato della brossure cartacea, ripercorre la strada del
suo antenato musicista, Francesco Curci, di Bitonto, chiamato al Metropolitan Opera House di Philadelphia a tenere un
concerto in un continente nuovo ed estraneo, nella condizione di emigrato, combattuto interiormente tra desideri e
paure, parallelamente a quelle del narratore, che dovrà ritrovare se stesso, oltre alla storia del suo antenato, attraverso
un di�cile percorso di rinascita. 108 pagine equilibrate e sempre misurate, che interessano e piacciono anche per
questo stile pacato col quale l'autore racconta la vicenda. Il testo è ben strutturato, omogeneo nei temi e nelle scelte
stilistiche. Non ci sono particolari ghirigori narrativi e, anzi, la semplicità lessicale è proprio uno dei punti di forza del
romanzo. Gli argomenti trattati sono quanto mai moderni e contemporanei e vengono a�rontati in maniera intelligente,
con calma, permettendo così al lettore pian piano di entrare nella storia ragionando, ri�ettendo sui parallelismi con la
propria vita reale, quotidiana, pervasa dalle contraddizioni della nostra epoca. Nato a Bari il 3 novembre del 1961,
Maurizio De Giglio si è laureato in Giurisprudenza all'Università A. Moro del capoluogo pugliese, svolgendo la
professione forense. Già durante gli studi, però, si è dedicato con passione al teatro, muovendo i primi passi sul
palcoscenico, come attore, al Centro Universitario Teatrale di Bari. Collaboratore free lance per la rivista dei Giovani
Avvocati e per il "Quotidiano" di Bari, insegna agli alunni disabili dell'I.I.S.S. "G. Colasanto" di Andria. Tra i suoi hobby c'è
anche la scrittura. Cura infatti il blog www.ilnotturlabio.it e con la BookSprint ha già pubblicato "Filtri d'amore", una
raccolta di racconti (82 pagine), disponibili sia nel formato cartaceo che nella versione digitale dell'ebook, che narra di
passioni e sentimenti, e di con�itti interiori, che per l'autore sono tra i motori principali dell'agire umano e che perciò
ritroviamo anche nel nuovo romanzo "La bacchetta spezzata".
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"I De Filippo, un nome, un teatro". E così Edoardo e Peppino si riabbracciarono grazie a Franco e Rosalba"I De Filippo, un nome, un teatro". E così Edoardo e Peppino si riabbracciarono grazie a Franco e Rosalba

→

https://www.dabitonto.com/index.htm
https://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo.htm
https://www.dabitonto.com/cerca.htm?autore=1
https://www.dabitonto.com/share/uploads_news/93aef-copertina_web_autore_de_giglio_maurizio.jpg
https://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo/bitonto-negli-occhi-di-chi-guarda-il-poeta-fabio-strinati-dedica-una-poesia-alla-nostra-citta.htm
https://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo/bitonto-negli-occhi-di-chi-guarda-il-poeta-fabio-strinati-dedica-una-poesia-alla-nostra-citta.htm
https://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo/i-de-filippo-un-nome-un-teatro-e-cosi-edoardo-e-peppino-si-abbracciarono-grazie-a-franco-e-rosalba.htm
https://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo/i-de-filippo-un-nome-un-teatro-e-cosi-edoardo-e-peppino-si-abbracciarono-grazie-a-franco-e-rosalba.htm


PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

SAN LORENZO E VALLI PIEVE DI TECO E VALLI IMPERIA CITTÀ DIANO MARINA CERVO - SAN BARTOLOMEO ENTROTERRA DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

 / FESTIVAL DI SANREMO Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Radio

IN BREVE

CHE TEMPO FA

ADESSO
12°C

DOM 10
6.2°C

 12.1°C

LUN 11
5.8°C

 12.4°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Meteo

Cinema

L'oroscopo di Corinne

Mondo di poesie

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

Vita da mamma

La domenica con Fata
Zucchina

Fashion

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

Giornata Mondiale della
Sicurezza Informatica: a Casa
Sanremo Vitality’s la Polizia
Postale e lo youtuber Edoardo
Mecca

| 04 febbraio 2019, 21:58

Appuntamento per domani alle 12

Si terrà domani, martedì 5 febbraio alle 12, all’interno dell’ex sala
museale dedicata a Pepi Morgia di Casa Sanremo Vitality’s, un incontro
organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza
Informatica.

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day
2019, che cade proprio nella giornata di domani, la Polizia Postale e
delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
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#Sanremo2019: la città vista dai giornalisti,
Rosita Pirulli da Londra "Un angolo dell'Italia da
visitare al di là del Festival"

(h. 16:19)

#Sanremo2019: le precisazioni
di Renga per lo 'scivolone' di
ieri notte durante il
Dopofestival
(h. 14:18)

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

#Sanremo2019: il Festival
corale di Claudio Baglioni "La
giuria d'onore? Una
consuetudine che potrebbe
cambiare"
(h. 13:56)

#Sanremo2019: Claudio Bisio
spiega il suo monologo “Questa
è politica, devono vincere i
giovani”
(h. 13:27)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#Sanremo2019: Santa Tecla è la
nuova perla Rai per la
settimana del Festival, Sarlo
“Attività molto apprezzate
anche dalle scuole” (Video)
(h. 13:04)

#ovunque: quando la musica
promuove il territorio. Cresce
l'attesa per il nuovo video dei
glues Avenue
(h. 12:21)

Festivalul continuă...
(h. 12:02)

Leggi le ultime di: 

dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha
organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyber-bullismo in cui
verranno coinvolti studenti, insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di
ogni ordine e grado di Imperia e provincia.

Durante l’incontro, gli operatori della Polizia di
Stato verranno affiancati dallo youtuber Edoardo
Mecca, che si confronterà con gli studenti sulla
tematica della sicurezza online e della web
reputation. Per l’occasione, lo youtuber regalerà
al pubblico di Casa Sanremo Vitality’s il suo
spettacolo intitolato “Avrei soltanto voluto”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione e
informazione è quello di insegnare ai ragazzi a
sfruttare le potenzialità comunicative del web e
delle community on-line senza correre rischi
connessi al cyber-bullismo, alla violazione della
privacy altrui e propria, al caricamento di
contenuti inappropriati, alla violazione del
copyright e all’adozione di comportamenti
scorretti o pericolosi per sé e per gli altri,
stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo
relazioni positive e significative con i propri
coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e
dell’uso responsabile della rete è un impegno
quotidiano della Polizia Postale e delle
Comunicazioni e la collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza è assolutamente determinante.

 c.s.
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A Casa Sanremo la foggiana Diorhà. “Qui per proporre la
mia musica”
Di Roberta Miscioscia - 4 Febbraio 2019 - CULTURA&SOCIETÀ

Primo giorno nella città ligure e prime interviste per Angela Pinto che nei prossimi giorni presenterà in anteprima il brano”Riparto adesso”
durante dei live tra radio e locali

La cantautrice foggiana Angela Pinto in arte Diorhà è a Sanremo, nella città dove a partire
da domani inizierà la nuova edizione del Festival della canzone italiana. Non sarà in gara ma
l’occasione è quella di promuovere il suo nuovo singolo in uscita il prossimo 1 marzo:
“Riparto adesso”. Primo giorno nella città ligure e prime interviste per Angela Pinto che
presenterà in anteprima il brano durante dei live tra radio e locali.

“L’idea di venire a Sanremo è strategica ed è nata con la NEM (agenzia di nuove energie
musicali) – ha spiegato a l’Immediato -. Mi trovo nel posto giusto al momento giusto. Non
sarò in gara, ma ci sarà l’occasione di presentare il mio singolo anche in un locale o in un
bar della città. In questa settimana in ogni angolo di Sanremo c’è musica, basta armarsi di
chiavetta usb e microfono. Durante la mia permanenza qui – continua – sarò l’inviata
dell’emittente foggiana Radio Irene e sarò ospite di Casa Sanremo”.

In questo articolo: 

Angela Pinto Casa Sanremo Diohrà foggiana
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Casa Sanremo Vitality’s: “La Campania in vetrina”.
Ecco il programma
Di  Comunicato Stampa  - lunedì 4 febbraio 2019 - 17:25

Casa Sanremo Vitality’s La Campania in vetrina. Casa Sanremo Vitality’s, progetto ideato e realizzato da

Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, porta un po’ di Campania in Vetrina.

Mercoledì 6 febbraio, alle 19, appuntamento con Gianni Valentino e il suo libro “Io non sono LIBERATO”,

pubblicato da Arcana. Lo spazio Ivan Graziani Theatre ospiterà, per la rassegna “Writers”, il giornalista

che proporrà al pubblico un interessante viaggio, che va oltre l’indagine alla scoperta dell’identità di

LIBERATO, il “munaciello” contemporaneo, che con le sue 6 hits spicciolate sul web, una alla volta, è

andato ben oltre Napoli, conquistando Milano. La scrittura di Gianni Valentino diventa un bel pretesto

per fare un viaggio serio nella Napoli musicale, patria dell’underground, della house music (oggi vaneglo

del brand Neuhm), dei neomelodici, di una dialetto che è una vera e propria lingua (al pari dell’inglese,

del francese, del tedesco e dello spagnolo) e dell’intreccio di tutto ciò che viene fuori da penne, carta,

iPad, iPhone e travalica i con�ni di una città e pure di una regione, dove il sangue creativo ribolle ogni

singolo giorno dint’e vene.

Sempre mercoledì 6 febbraio, alle 2, la Lounge Mango ospita Tony Bungaro e il suo “Maredentro Il

viaggio”, lavoro musicale realizzato con il compositore e pianista napoletano Antonio Fresa. Ospiti di

“Storie di musiche”, format che unisce show case e racconto, Bungaro e Fresa porteranno a Casa

Sanremo uno straordinario lavoro che, dopo il grande successo dello scorso Festival di Sanremo con

“Imparare ad amarsi” cantata da Ornella Vanoni e Paci�co, è stato protagonista di una tournée italiana di

successo.
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Con “Italia in vetrina”, curato da Cataldo Calabretta, spazio al racconto dei territori della penisola con

tutto ciò che li rende belli e preziosi. Un viaggio attraverso le tradizioni culinarie, raccolte in uno show

cooking nel Roof di Casa Sanremo Vitality’s, la storia e il patrimonio artistico e culturale delle città. Alla

Campania sono dedicati due momenti: uno dedicato alla regione e un altro al territorio di Nocera

Inferiore.

Protagonista anche la pizza, con i napoletani Angelo Pezzella, che con la sua Pizzeria Pezzella ha

conquistato Roma; Pino Celio di Lucignolo Bellapizza e Valentino Libro della Pizzeria Libro’s. Guest ai

forni: Davide Civitiello e Alberto Bonocore.

Anche il format “Glamour Week”, con le �rme della moda italiana protagoniste di capsule dedicate,

condotte da Veronica Maya, napoletana d’adozione.

Pure il benessere arriva dalla Campania con uno spazio esclusivo in Lounge Mango a cura di Stefano

Serra, ideatore del Dream Massage della SPA “Antica Essenza” dell’Hotel San Francesco al Monte.

Comunicato Stampa

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. Accetto

http://www.laprovinciaonline.info/author/comunicato-stampa/
http://www.laprovinciaonline.info/cookie-policy/


La Redazione

Sanremo: Michele Affidato al taglio del
nastro del salotto del Festival, Roberta
Morise madrina

L’inaugurazione avvenuta insieme al
Governatore Toti, al sindaco Biancheri, al
patron Russolillo, e alla madrina Roberta
Morise

SANREMO, lunedì 04 febbraio 2019.
Anche
quest’anno il
taglio del
nastro è
arrivato
puntuale,
spalancando le
porte di Casa
Sanremo ad
addetti ai
lavori,
giornalisti e
artisti che
animeranno l’ospitality del festival durante tutta la settimana
sanremese. All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa
specializzata e addetti ai lavori, hanno fatto gli onori di casa il
Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di
Sanremo Alberto Biancheri, il patron Vincenzo Russolillo, il
maestro orafo Michele Affidato e la madrina Roberta Morise,
volto noto Rai, oltre che numerose autorità. Casa Sanremo è il
luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si
incontra, dove nascono iniziative artistiche e musicali in un
ambiente ricercato accompagnato da momenti di intrattenimento
e culturali. 
In questo
contesto, ormai
da diversi anni,
al maestro
Affidato è stato
dato il compito
di realizzare, i
premi che
vengono
assegnati
proprio a Casa
Sanremo. Come, i “Soundies Awards”, che rappresentano il primo
premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in
gara al Festival. Tra le tante novità svelate nel corso della
presentazione c’è la collaborazione con Radio immaginaria che
ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di
100 “Millennials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali
italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in

... 
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gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il
loro vincitore, che sarà premiato con un’opera di Affidato. 
Ma a Casa
Sanremo un
grande spazio è
riservato anche
alle iniziative
sociali, come
“Musica Contro
le Mafie”, la
presenza
dell’Unicef, di
cui il Maestro è
Ambasciatore e
che per il terzo
anno consecutivo organizzerà un convegno a sostegno dei
bambini. E ancora i Campus formativi, primo fra tutti l’ormai
tradizionale incontro rivolto alle scuole a cura della Polizia di
Stato. Inizia così per l’orafo Michele Affidato la settimana
sanremese durante la quale sarà impegnato nella consegna di
diverse opere ai big della musica che culminerà con il prestigioso
Premio della Critica Mia Martini.
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Diletta Leotta e Boc Sinclar

SANREMO

Nessun cantante al gala di benvenuto di Comune e casinò, tutti presenti invece a
quelli di Mondadori (Sorrisi e Canzoni e Grazia) e Radio Italia, tra Royal Hotel e
Victory Morgana. Cantanti e vip. Tantissimi, ma per pochi, pochissimi. Al Roof
Garden della casa da gioco i più attesi erano i presentatori ma il trio Baglioni,
Raffaele, Bisio non si è fatto vedere. A fare presenza sono stati invece Rocco
Papaleo e Anna Foglietta, conduttori del DopoFestival. Quello «istituzionale» lo da TaboolaContenuti Sponsorizzati

IMPERIA E SANREMO

Festival: al Gala con Elisa, Sinclar e tutti i
cantanti in gara. Baglioni non si fa vedere
I protagonisti hanno preferito i party di Sorrisi e Canzoni e Radio Italia Al buffet di
benvenuto del Comune solo Papaleo. Apre Casa Sanremo

Gilet gialli bloccati a La
Turbie: volevano arrivare
in Italia per protestare. ...

Sanremo, l’arpista che ha
scelto di insegnare alle
bambine la musica degli
angeli

Da Como alla Riviera
reunion di famiglia per
condividere la festa

Festival, la notte è piccola
in città: note, mondanità e
jam

Ricetta per la voce: olive
taggiasche ed
extravergine

Passerella d’amore
LORENZA RAPINI

Festival, palco per la protesta
GIULIO GAVINO

Lungo weekend di festa elementari e
materne chiuse da oggi in centro
LORENZA RAPINI

VIDEO CONSIGLIATI

ZenShower Pro

DailyHolics

Il soffione rivoluzionario batte i record di
vendite

Lindsey Vonn annuncia il ritiro: “Il mio
corpo è irreparabilmente rotto”

Un mese prima di essere colpito da un
infarto, il tuo corpo inizia a metterti in
guardia: ecco i 6 segni premonitori

Nadal si sposerà con Xisca: ecco chi è la
sua fidanzata poco social e le loro foto
assieme
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hanno ribattezzato «press party», con inviti per tutti i giornalisti. E in sala c’era il
pienone. Poi senza ospiti del mondo dello spettacolo la scena si è
progressivamente desertificata.

Il motivo? Per vivere la prima notte mondana di Sanremo, ma mondana PER
davvero, c’era da andare da un’altra parte. Al Royal hanno fatto le cose davvero in
grande. Già, perchè a prendere la parola, musicalmente parlando, è stata una
cantante come Elisa, una delle super-ospiti italiane invitate da Baglioni. E dopo di
lei la notte è proseguita con la dance di un guru mondiale dell’intrattenimento
come Bob Sinclar. Cantanti? C’era solo l’imbarazzo della scelta, da Renga a Il Volo,
da Negrita a Paola Turci, per arrivare a Irama e Nek. E a posare per i fotografi, e
per i selfie, c’erano anche la bellissima Diletta Leotta in stile glamour e una
smagliante Martina Colombari. E poi si è materializzata anche la Foglietta del
DopoFestival insieme a Motta, Carolina Crescentini, Ghemon e Federica Carta. A
contorno un ricco buffet e bollicine per tutti. Dalle 23 in poi gli ospiti di
Mondadori hanno proseguito la festa mentre i cantanti si sono progressivamente
spostati al Victory Morgana, in omaggio a Radio Italia, il network che «fa girare i
dischi». Anche qui mondanità a fiumi, per la gioia degli appassionati dei selfie e
dei paparazzi.

Per articoli di qualità e senza pubblicità, unisciti a noi

La nota positiva è che la mondanità intorno al Festival sta crescendo, e non poco.
Quella negativa è che l’evento promosso dal Comune in pratica è stato snobbato
da tutti i vip della kermesse (e non c’è stato neppure il pienone di consiglieri
comunali, assessori e quant’altro).

Nel pomeriggio la città aveva vissuto un altro evento dell’antivigilia festivaliera, il
taglio del nastro di Casa Sanremo, il contenitore di eventi, musica e di
«tuttounpo’» organizzato da Vincenzo Russolillo. La madrina quest’anno è stata
la bella conduttrice Roberta Morise. Il sindaco Alberto Biancheri ha auspicato
che Casa Sanremo possa rimanere una realtà in grado di rimanere in città tutto
l’anno. Il paron ha glissato sui dettagli ma non ha disdegnato sull’interesse della
location sanremese (quest’anno ha promosso anche un concorso canoro legato
alla sua «creatura» che ha portato non pochi giovani la scorsa settimana in città).

Intanto Sanremo sta prendendo la sua definitiva forma festivaliera. Casa Siae in
piazza Colombo è stata ultimata ed è agli sgoccioli anche la trasformazione del
Forte di Santa Tecla destinato a diventare un polo di attrazione aperto al
pubblico di giorno e lounge-vip la sera e la notte. Questa mattina i sanremesi in
via Matteotti troveranno uan sorpresa. All’Ariston sono comparsi due enormi
pannelli con i fiori di Sanremo. È il richiamo evidente che il sindaco Biancheri ha
voluto sul teatro per ricordare la vocazione floricola della città (e per tagliare
corto sulle polemiche legate alla poca visibilità).

Da oggi si entra davvero nel vivo, con la prima conferenza stampa ufficiale
all’Ariston Roof con Baglioni, Bisio e la Raffaele. La città è arrivata a livelli di tutto
esaurito con una giornata di anticipo. Da domani sarà Festival.

IMPERIA SANREMO ACCEDISEGUICI SU
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Il Festival

"Casa Sanremo": inaugurato lo spazio per gli
artisti nazionali e internazionali
Nazionale - Era l'evento più atteso della città dei �ori. Ad aprire la nuova stagione di "Casa Sanremo" è stata
ieri pomeriggio una splendida Roberta Morise de i "Fatti Vostri"

È l'evento parallelo al Festival di Sanremo che si è
attestato, ormai, come uno dei momenti più attesi
della città dei �ori. Ieri pomeriggio ha aperto
u�icialmente i battenti "Casa Sanremo". Un maxi
allestimento di oltre 7.900 metri quadrati realizzato a
poco più di cinquecento metri dal teatro Ariston. Lì si
svolgeranno eventi collaterali al festival. Iniziative di
primissimo piano. E quest'anno sono ben
trecentoquaranta le manifestazioni che saranno

organizzate. 
Molti quelli aperti al pubblico, altri invece riservati agli addetti al settore. "Casa Sanremo" ospiterà gli
showcase con artisti nazionali e internazionali, presentazione di libri appena arrivati sul mercato
editoriale, progetti di responsabilità sociale, prestigiosi premi nazionali che hanno scelto proprio la
location di "Casa Sanremo" come luogo di celebrazione, "Red Alert" con Red Ronnie e Grazia Di
Michele,"Glamour Week" con Veronica Maya, ma anche "Italia in vetrina" con Cataldo Calabretta. 
Ad inaugurare la nuova stagione di "Casa Sanremo" è stata sabato pomeriggio una splendida Roberta
Morise dei "Fatti Vostri". Insieme a lei le massime cariche istituzionali compreso il presidente della
Regione Liguria Giovanni Toti.
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Redazione February 4, 2019

www.musica361.it

Al via i Campus di Casa Sanremo Vitality’s
musica361.it/una-vita-da-social/

“Una vita da social”

Sono partiti questa mattina, nel Pino Daniele Theatre, gli appuntamenti quotidiani
con i Campus di Casa Sanremo Vitality’s: 30 ore di formazione e orientamento con le
scuole liguri in platea.

A presentarli, insieme a Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo, anche Ilaria
Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e
Spettacolo, Pari opportunità della Regione Liguria; Ines Lazzarini, formatrice per
progetto #Youthempowered di Coca-Cola HBC Italia; Roberto Surlinelli, direttore
Tecnico Capo della Polizia di Stato ed esperto in sicurezza dei sistemi informatici ed in
digital forensic; Eugenio Nocita, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo.
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“Una vita da social”, ciclo di incontri promosso dalla Polizia di Stato e rivolto agli
adolescenti, durante il quale i referenti della Polizia Postale hanno il compito di
istruire i ragazzi sul corretto utilizzo del Web, dei Social e, più nello specifico, del
download della musica su internet.

Anche il progetto #Youthempowered di Coca-Cola HBC Italia parla ai giovani, tra i 16
e i 30 anni, per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e indirizzarli verso
il mondo del lavoro.
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I corsi #Youthempowered by Coca-Cola HBC nascono per accompagnare i giovani alla
scoperta del proprio potenziale e allo sviluppo di competenze utili ad accedere nel
mondo del lavoro, le cosiddette life skills e business skills.

I Campus, insieme alla Giuria degli Adolescenti e al Tour che si è concluso lo scorso
gennaio, conferma la straordinaria attenzione che Casa Sanremo Vitality’s presta al
mondo giovanile.

Utilizziamo i cookie sul nostro sito per offrirti i nostri servizi. Puoi scoprire di più su
quali cookie utilizziamo e gestire le tue preferenze.
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente
possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono
funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team
a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato
sinistro.

Inoltre, nell’informativa della cookie policy del nostro sito, trovi tutte le informazioni
per disattivare i cookie in modo autonomo su qualsiasi tipologia di browser.

I cookie strettamente necessari devono essere abilitati in modo che possiamo salvare
le tue preferenze.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò
significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare
nuovamente i cookie.

La durata dei cookie è di 1 mese.

Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il
numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web. Per attivare
questi cookie, è necessario attivare i “Cookie Necessari”

Cookie attivi:

_ga, _gid, _git

Analytics: Se desideri disattivare Google Analytics per il browser web in uso, scarica e
installa il componente aggiuntivo che trovi qui.
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Sanremo, Michele Af�dato al taglio del
nastro del salotto del Festival
FERDINANDO C. /  04 FEBBRAIO 2019

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti)

    

SANREMO - Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale,

spalancando le porte di Casa Sanremo ad addetti ai lavori, giornalisti e

artisti che animeranno l’ospitality del festival durante tutta la settimana

sanremese. All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa

specializzata
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e addetti ai lavori, hanno fatto gli onori di casa il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti,

il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron Vincenzo Russolillo, il maestro orafo Michele

A�dato e la madrina Roberta Morise, volto noto Rai, oltre che numerose autorità. Casa Sanremo

è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, dove nascono

iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da momenti di

intrattenimento e culturali. In questo contesto, ormai da diversi anni, al maestro A�dato è stato

dato il compito di realizzare, i premi che vengono assegnati proprio a Casa Sanremo. Come, i

“Soundies Awards”, che rappresentano il primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip

delle canzoni in gara al Festival. Tra le tante novità svelate nel corso della presentazione c’è la

collaborazione con Radio immaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una

giuria di 100 “Millennials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a

esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse

decreteranno il loro vincitore, che sarà premiato con un’opera di A�dato. Ma a Casa Sanremo un

grande spazio è riservato anche alle iniziative sociali, come “Musica Contro le Ma�e”, la presenza

dell’Unicef, di cui il Maestro è Ambasciatore e che per il terzo anno consecutivo organizzerà un

convegno a sostegno dei bambini. E ancora i Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale

incontro rivolto alle scuole a cura della Polizia di Stato. Inizia così per l’orafo Michele A�dato la

settimana sanremese durante la quale sarà impegnato nella consegna di diverse opere ai big

della musica che culminerà con il prestigioso Premio della Critica Mia Martini.
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L'INAUGURAZIONE AVVENUTA INSIEME AL GOVERNATORE TOTI, AL SINDACO
BIANCHERI, AL PATRON RUSSOLILLO, E ALLA MADRINA ROBERTA MORISE

Sanremo: il Maestro Orafo Michele A�dato
al taglio del nastro del salotto del Festival
Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale, spalancando le porte di Casa
Sanremo ad addetti ai lavori, giornalisti e artisti che animeranno l’ospitality del festival
durante tutta la settimana sanremese. All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa
specializzata e addetti ai lavori, hanno fatto gli onori di casa il Governatore della Regione
Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron Vincenzo
Russolillo, il maestro orafo Michele A�dato e la madrina Roberta Morise, volto noto Rai,
oltre che numerose autorità. Casa Sanremo è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della
musica e del cinema si incontra, dove nascono iniziative artistiche e musicali in un
ambiente ricercato accompagnato da momenti di intrattenimento e culturali. In questo
contesto, ormai da diversi anni, al maestro A�dato è stato dato il compito di realizzare, i
premi che vengono assegnati proprio a Casa Sanremo. Come, i “Soundies Awards”, che
rappresentano il primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in
gara al Festival. Tra le tante novità svelate nel corso della presentazione c’è la
collaborazione con Radio immaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele
di una giuria di 100 “Millennials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali italiane,
impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al Festival e che al termine
della kermesse decreteranno il loro vincitore, che sarà premiato con un’opera di A�dato.
Ma a Casa Sanremo un grande spazio è riservato anche alle iniziative sociali, come

SPETTACOLO
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“Musica Contro le Ma�e”, la presenza dell’Unicef, di cui il Maestro è Ambasciatore e che
per il terzo anno consecutivo organizzerà un convegno a sostegno dei bambini. E ancora i
Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole a cura
della Polizia di Stato. Inizia così per l’orafo Michele A�dato la settimana sanremese
durante la quale sarà impegnato nella consegna di diverse opere ai big della musica che
culminerà con il prestigioso Premio della Critica Mia Martini. 
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di Redazione - 04 febbraio 2019

CASA SANREMO

Sanremo, il maestro orafo Michele
A�dato presente al taglio del nastro del
salotto del Festival foto
L’inaugurazione avvenuta insieme al Governatore Toti, al sindaco Biancheri,
al patron Russolillo e alla madrina Roberta Morise  
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Sanremo. Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale, spalancando
le porte di Casa Sanremo ad addetti ai lavori, giornalisti e artisti che animeranno
l’ospitality del festival durante tutta la settimana sanremese.

All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa specializzata e addetti ai
lavori, hanno fatto gli onori di casa il Governatore della Regione Liguria,
Giovanni Toti, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron Vincenzo
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Russolillo, il maestro orafo Michele Af�dato e la madrina Roberta Morise, volto
noto Rai, oltre che numerose autorità.

Casa Sanremo è il luogo dove, il mondo
dello spettacolo, della musica e del
cinema si incontra, dove
nascono iniziative artistiche e musicali
in un ambiente ricercato accompagnato
da momenti di intrattenimento e
culturali. In questo contesto, ormai da
diversi anni, al maestro Af�dato è stato
dato il compito di realizzare, i premi che
vengono assegnati proprio a Casa
Sanremo.

Come, i “Soundies Awards”, che rappresentano il primo premio nella
storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival. Tra le tante
novità  svelate nel corso della presentazione c’è la collaborazione con Radio
immaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria
di 100 “Millennials”, collegati in diretta con 20 redazioni regionali
italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle canzoni in gara al
Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore, che sarà
premiato con un’opera di Af�dato.

Ma a Casa Sanremo un grande spazio è riservato anche alle iniziative sociali,
come “Musica Contro le Ma�e”, la presenza dell’Unicef, di cui il Maestro è
Ambasciatore e che per il terzo anno consecutivo organizzerà un convegno a
sostegno dei bambini. E ancora i Campus formativi, primo fra tutti l’ormai
tradizionale incontro rivolto alle scuole a cura della Polizia di Stato. Inizia così
per l’orafo Michele Af�dato la settimana sanremese durante la quale sarà
impegnato nella consegna di diverse opere ai big della musica che culminerà
con il prestigioso Premio della Critica Mia Martini.
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Sanremo 2019, a Casa Sanremo l'incontro 'Dal digitale al vinile –
Quali prospettive per gli artisti?'

Avrà luogo a Casa Sanremo, nell'ambito della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone
Italiana, il prossimo venerdì 8 febbraio, alle 16,30, l'incontro "Dal digitale al vinile – Quali prospettive per gli
artisti?", conferenza alla quale prenderanno parte esperti e addetti ai lavori incentrata sugli scenari futuri
della discogra�a. Al dibattito saranno presenti Sergio Cerruti (Presidente AFI), Enzo Mazza (Presidente
SCF), Roberto Razzini (AD Warner Chappel Music Italia/Consigliere di Gestione SIAE) e Andrea Rosi
(Presidente & Ceo Sony Music Ent. Italy) in rappresentanza di discogra�ci ed editori, Claudio Ferrante (CEO
& Founder Artist First) e Chiara Santoro (Music Content Partnerships manager, Italy, Spain & Portugal,
YouTube & Google Play) in rappresentanza dei distributori �sici e digitali, Paolo D'Alessandro (Motion
Management) in rappresentanza delle società di management, Daniele Parascandolo (Direttore Artistico
Magellano Concerti) in rappresentanza dei promoter e Andrea Miccichè (Presidente Nuovo Imaie) in
rappresentanza delle società di collecting. All'incontro saranno presenti anche artisti la cui identità verrà
confermata nei prossimi giorni. ZEROSEI ( )I RAGAZZI STANNO BENE BEST 1994 - 2019 (SANRE…
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Sanremo2019: in città si respira
già aria di Festival. E' iniziata la
'preparazione' per la settimana
della kermesse canora - Gallery
Fotografica

ATTUALITÀ | 04 febbraio 2019, 13:47

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

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

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

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

martedì 12 febbraio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTUALITÀ

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

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

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

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

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

Scopri 
l'offerta 

iliad

50GB in 4G/4G+, 

Minuti e SMS 

illimitati a 7,99€/ 

mese
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Sanremo: l'ora Michele Affidato
ieri pomeriggio al taglio del
nastro del salotto del Festival

EVENTI | 04 febbraio 2019, 09:28

L’inaugurazione avvenuta insieme al Governatore Toti,
al sindaco Biancheri, al patron Russolillo, e alla
madrina Roberta Morise

Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale, spalancando le
porte di Casa Sanremo ad addetti ai lavori, giornalisti e artisti che
animeranno l’ospitality del festival durante tutta la settimana sanremese.

All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa specializzata e
addetti ai lavori, hanno fatto gli onori di casa il Governatore della Regione
Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron
Vincenzo Russolillo, il maestro orafo Michele Affidato e la madrina
Roberta Morise, volto noto Rai, oltre che numerose autorità. Casa
Sanremo è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del
cinema si incontra, dove nascono iniziative artistiche e musicali in un
ambiente ricercato accompagnato da momenti di intrattenimento e
culturali. In questo contesto, ormai da diversi anni, al maestro Affidato è
stato dato il compito di realizzare, i premi che vengono assegnati proprio
a Casa Sanremo.
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
settimana di formazione alla
sicurezza e
all’imprenditorialità
(h. 18:05)

La tavola di Leonardo: un genio
in cucina. Cena esclusiva il 22
febbraio a Torino. Prenotazioni
aperte!
(h. 17:31)

Imperia: fino al 18 febbraio le
iscrizioni al workshop di
Arteterapia 'Art Collage'
organizzato al Maci
(h. 17:00)

Bordighera: venerdì sera all'ex
Chiesa Anglicana lo spettacolo
'Niente paura' con 'L'Arco del
Benessere'
(h. 16:47)

Diano Marina: nella Sala
Margherita Drago della
Biblioteca A.S. Novaro,
proseguono gli 'Incontri in
Biblioteca 2019'
(h. 14:37)

Ospedaletti: dal 24 febbraio
ritorna la manifestazione È
tempo di…carciofi’, giunta alla
12a edizione
(h. 13:37)

A Prato Nevoso la fiaccolata
dei 500 bimbi per aiutare i
piccoli pazienti oncologici e
una serata di sci notturno
devoluto al Gaslini
(h. 13:15)

Ventimiglia: giovedì prossimo,
inaugurazione sede del
Comitato di Quartiere San
Secondo
(h. 13:00)

Al via alla Riserva Bianca il
“Winter Sport Festival”
(h. 13:00)

Sanremo: riparte nel 2019 la

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanremo Ospedaletti
Sanremo: da questa
mattina via Galilei si
percorre al contrario,
iniziata la 'rivoluzione'
del traffico (Foto e
Video)

Come, i “Soundies Awards”, che rappresentano il primo premio nella
storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival.
Tra le tante novità  svelate nel corso della

presentazione c’è la collaborazione con Radio
immaginaria che ogni sera vedrà la presenza in
Sala Pino Daniele di una giuria di 100
“Millennials”, collegati in diretta con 20
redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in
gara al Festival e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore, che sarà
premiato con un’opera di Affidato. Ma a Casa
Sanremo un grande spazio è riservato anche alle
iniziative sociali, come “Musica Contro le
Mafie”, la presenza dell’Unicef, di cui il Maestro
è Ambasciatore e che per il terzo anno
consecutivo organizzerà un convegno a sostegno
dei bambini.

E ancora i Campus formativi, primo fra tutti
l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole a
cura della Polizia di Stato. Inizia così per l’orafo
Michele Affidato la settimana sanremese durante
la quale sarà impegnato nella consegna di diverse
opere ai big della musica che culminerà con il
prestigioso Premio della Critica Mia Martini.

Ti potrebbero interessare anche:

Gardening, cura,
pazienza
Scopri le basi per
coltivare con successo le
erbe. Consigli per tutti i
giorni.

AD

Fisher Investments Italia
Quando potrai andare in
pensione? Ricevi
aggiornamenti periodici!
Scopri di più

AD

Decathlon Camerano
Affronta il freddo con il
Pile MH 100: 212
grammi di calore per le
temperature più rigide!

AD

#Festival2019: con la ...
Nella settimana del

Taggia: Luigi ...
Ieri sera la premiazione

Ospedaletti: Daniele ...
“Dal primo novembre
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Al via i Campus di Casa Sanremo
Vitality’s, 30 ore di formazione e
orientamento

FESTIVAL DI SANREMO | 04 febbraio 2019, 15:10

Appuntamenti dedicati alle scuole liguri

Sono partiti questa mattina, nel Pino Daniele Theatre, gli appuntamenti
quotidiani con i Campus di Casa Sanremo Vitality’s: 30 ore di formazione e
orientamento con le scuole liguri in platea. 

 
A presentarli, insieme a Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo,
anche Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e
Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità della Regione
Liguria; Ines Lazzarini, formatrice per progetto #Youthempowered di
Coca-Cola HBC Italia; Roberto Surlinelli, direttore Tecnico Capo della
Polizia di Stato ed esperto in sicurezza dei sistemi informatici ed in digital
forensic; Eugenio Nocita, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo.

 

“Una vita da social”, ciclo di incontri promosso dalla Polizia di Stato e
rivolto agli adolescenti, durante il quale i referenti della Polizia
Postale hanno il compito di istruire i ragazzi sul corretto utilizzo del Web,
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IN BREVE

sabato 09 febbraio

#Sanremo2019: la città vista
dai giornalisti, Rosita Pirulli da
Londra "Un angolo dell'Italia da
visitare al di là del Festival"
(h. 16:19)

#Sanremo2019: le precisazioni
di Renga per lo 'scivolone' di
ieri notte durante il
Dopofestival
(h. 14:18)

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

#Sanremo2019: il Festival
corale di Claudio Baglioni "La
giuria d'onore? Una
consuetudine che potrebbe
cambiare"
(h. 13:56)

#Sanremo2019: Claudio Bisio
spiega il suo monologo “Questa
è politica, devono vincere i
giovani”
(h. 13:27)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#ovunque: quando la musica
promuove il territorio. Cresce
l'attesa per il nuovo video dei
glues Avenue
(h. 12:21)

Festivalul continuă...
(h. 12:02)

#Sanremo2019: grande

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

Menù dei Vip

Casa Sanremo

Eventi in città

Visti da Qui

International

L’Autre Jurie

Festival in Bianco e Nero

Foto e Video

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sede aperta nel 1999 a
Sanremo: la
Cassazione dà ragione

dei Social e, più nello specifico, del download della musica su internet. 

 

Anche il progetto #Youthempowered di Coca-Cola
HBC Italia parla ai giovani, tra i 16 e i 30 anni,
per supportarli nella conoscenza delle proprie
attitudini e indirizzarli verso il mondo del lavoro.
I corsi #Youthempowered by Coca-Cola
HBC nascono per accompagnare i giovani alla
scoperta del proprio potenziale e allo sviluppo di
competenze utili ad accedere nel mondo del
lavoro, le cosiddette life skills e business skills.

 

I Campus, insieme alla Giuria degli Adolescenti e
al Tour che si è concluso lo scorso
gennaio, conferma la
straordinaria attenzione che Casa Sanremo
Vitality’s presta al mondo giovanile.

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Fisher Investments
Quando potrai andare in
pensione? Se hai 350K,
ricevi aggiornamenti
periodici!

AD

Progressivi occhiali24.it
Progressivi comfort da
sogno a 109€

AD

Prova ora Babbel
Imparare una lingua
studiando 15 minuti al
giorno è facile… se sai
come farlo!

AD

#Festival2019: con la ...
Nella settimana del
Festival di Sanremo,

Sanremo: dramma in ...
All’arrivo dei medici,
purtroppo, per l’uomo

Sanremo: il piccolo ...
“E’ prevista una
ricompensa per chi ci
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Sanremo: Pedro’s rappresenterà l’identità più preziosa del
territorio calabrese, nella vetrina nazionale di Casa Sanremo
2019

Pubblicato il  da 

La vera forza ed il segreto inimitabile della Calabria sta tutto nella sua biodiversità. Quella dei suoi territori
e della sua gente. Quella custodita nella capacità emozionare con la semplicità e l’autenticità. Quella dei
suoi mille paesaggi e delle sue produzioni identitarie. Quella biodiversità che, senza troppe parole, ti ritrovi
intatta nei piatti, a tavola. Di ciò resta convinto, non da oggi, Pietro TANGARI, da 23 anni anima e corpo di
quel brand, PEDRO’S, divenuto ormai simbolo e sintesi di una fra le più distintive esperienze regionali di
pizza ed oggi anche di cucina identitaria. Per la sesta edizione consecutiva, contribuirà a rappresentare
l’identità più preziosa del territorio nella vetrina nazionale di CASA SANREMO 2019. Ambasciatore
dell’eccellenza culinaria, riconoscimento conferitogli dalla Regione Calabria, agli speciali ospiti dell’attesa
kermesse nazionale che transiteranno nell’hospitalitiy del famoso Festival della Canzone Italiana,
PEDRO’S proporrà ancora una volta piatti speciali, omaggio a prodotti e ricette della memoria di una terra
che – sottolinea – con la sua storia, la sua memoria enogastronomica ed il suo patrimonio identitario ha
tutte le carte in regola per competere sui mercati del turismo emozionale. E tra le produzioni autentiche del
territorio, protagoniste del paniere portato a CASA SANREMO 2019 dalla GG PRODUZIONI di Giuseppe
GRECO, l’eccellenza star di questa edizione sarà ‘U SACCHIATTU di LONGOBUCCO, ingrediente
principe sia della speciale pizza che del primo piatto che sarà presentato e preparato da PEDRO’S nello
show coking con la supervisione del resident chef di CASA SANREMO Fofò FERRIERE. Olio extravergine
d’oliva prodotto da ulivi secolari del territorio, pomodori secchi, ricotta podolica, rosmarino e pepe nero.
Sono, questi, gli ingredienti che saranno utilizzati per la preparazione de U SACCHIATTU IN MEZZE
MANICHE. – L’impasto della pizza a lunga lievitazione, invece, sarà impreziosito dalla polvere di
peperoncino.
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Sanremo 2019, a Casa Sanremo una giuria di teenager

Nell'ambito della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italia Casa Sanremo ospiterà la Giuria degli Adolescenti, un
panel di 130 teenagers di età compresa tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria, la web radio animata da teen ager con
42 redazioni in Italia e all'estero. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio
speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la prima radio in Europa fatta, diretta e condotta da adolescenti (11-
17 anni), che da anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, proprio per raccontare la kermesse dal punto di
vista dei ragazzi. L'iniziativa mira appunto al coinvolgimento dei più giovani, tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al
Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro
attraverso la giuria selezionata da Radioimmaginaria.
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Casa Sanremo 2019 Sanremo 2019

All'interno della sala "Pepi Morgia", la giuria di oltre 130 adolescenti, collegati in diretta da diverse città d'Italia di tutte le regioni,
commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L'ultima serata, 30 minuti prima della
proclamazione ufficiale, verrà annunciato l'artista vincitore secondo la giuria di adolescenti, che assegnerà il proprio premio realizzato
dal maestro orafo Michele Affidato. Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a questo link
http://radioimmaginaria.it/sanremo. Si vota da casa e in collegamento attraverso una piattaforma proprietaria messa a punto per
l'occasione che garantisce l'anonimità del voto e la regolarità delle operazioni.

Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro cantante preferito tra quelli
presenti al Festival.

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.



THANK U, NEXT (Ariana Grande)
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Inaugurazione mostra d’Arte a Casasanremo di Re d’Italia Art con il presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti, Roberta Morise il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, Marco Giordano il
presidente di rdArt, e Vincenzo Russolillo Patron di Casasanremo. L’Arte e cultura sono le
protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2019,Sanremo durante la settimana del festival vive
anche di molteplici eventi collaterali come in particolare la IV edizione della mostra organizzata
dalla Re d’Italia Art, che ha animato il museo del “PalaFiori” a Casa Sanremo con i suoi colori e il suo
urban style che ricorda da vicino la routine quotidiana nelle grandi metropoli internazionali. Per
l’intera settimana del Festival, dal 3 al 9 febbraio, quadri e sculture di artisti noti al grande pubblico
– come: Renato Guttuso, Claude Monet Giorgio De Chirico –Mimmo Rotella, Antonio Nocera,
Domenico Villano, Antonello Capozzi, Giovanna Orilia, Mario Schifano, Ugo Nespolo, Salvatore
Fiume, Paola Ruggiero, Ugo Attardi Carlito Turchino, Mattia Montone Alessandra Greco Elvio
Marchionni lo scultore Lucio Oliveri, per finire quadri anche della show Girl Nataly Caldonazzo,
hanno disegnato un percorso artistico variopinto, che esprimesse appieno il concetto dello
spettacolo musicale, le opere hanno incastonato i volti di molti interpreti che hanno animato
Sanremo durante le ultime edizioni, «Il canto è la prima espressione dell’anima, e qui si manifesta
con una pittura istintiva collegando l’iniziativa in maniera organica con Sanremo» dichiara Vittorio
Sgarbi. 
Il grande successo di pubblico e di critica per le precedenti edizioni ,organizzata dal curatore Marco
Giordano è un ottimo segnale per un’iniziativa che si proponeva come obiettivo quello di
continuare a valorizzare l’arte all’interno di una società in cui regna la frenesia: «L’arte non ha crisi,
ma prende valore con il tempo», ha affermato lo stesso Giordano. «Opere di talenti scoperti, ora
hanno triplicato il loro valore di mercato. È un onore sia per gli artisti che per i collezionisti che,
entrati nel mondo dell’arte attraverso un canale preferenziale, ora lo vedono trasformarsi in un vero
e proprio business. Nuove opportunità si aprono per i nostri talenti emergenti che esporranno in
una vetrina di prestigio come Sanremo».
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Sanremo 2019. Casa Sanremo apre le porte. Presente
all’inaugurazione il Maestro orafo Michele A�dato

4 febbraio 2019

SANREMO – Grande festa di inaugurazione per Casa Sanremo 2019: giornalisti, artisti e addetti ai lavori, si
incontreranno all’interno della casa per dar vita a iniziative e collaborazioni artistiche e musicali.

Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area
sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Per ulteriori informazioni o negare il consenso, consulta la cookie policy.
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All’inaugurazione, oltre ai futuri ospiti della Casa, hanno preso parte il patron Vincenzo Russolillo, la madrina
Roberta Morise, volto noto Rai,il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Sanremo
Alberto Biancheri e il maestro orafo Michele Affidato.

Proprio sul maestro Michele Affidato è doveroso accendere i riflettori, poiché è lui il creatore dei premi
che verranno assegnati nel corso della manifestazione canora.

I premi, presentati nei giorni scossi presso lo showroom del maestro Affidato, sono una raffinata selezione
di opere di alta oreficeria, tra cui spicca il prestigioso “Premio della Critica Mia Martini” destinato
all’artista scelto dalla giuria di qualità composta da giornalisti e critici musicali.

L’opera realizzata per l’occasione dal maestro Affidato rappresenta un leone che si poggia su una chiave di
violino, con alla base una composizione di fiori.

Anche da Casa Sanremo verranno consegnati dei premi: i “Soundies Awards” destinati ai migliori videoclip
dei Big, il “Premio Giuria degli Adolescenti” tra le novità di quest’anno, che verrà attribuito da una giuria
di 100 “millennials”, che voteranno le canzoni in gara, e i  premi “Musica contro le Mafie” che verranno
consegnati da Rocco Mangiardi, testimone di giustizia di Lamezia Terme.

Altri premi saranno consegnati nel’ambito del Gran Gala del Casinò di Sanremo: ad Iva Zanicchi andrà il
“Premio Numeri Uno  – Città di Sanremo” che raffigura una palma affiancata dal numero 1 in cui sono
stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro, ed i “Premi Dietro le Quinte” che per volere
della giuria presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni, sono stati assegnati all’addetto stampa Tullia
Brunetto, al manager de Il Volo Michele Torpedine, al direttore di Chi Alfonso Signorini e all’autore
Gianni Belfiore.

Infine il “Premio Mr. Blogger” andrà a Giuseppe Candela, il “Premio Afi” (Associaizone Fotografi Italiana)
verrà assegnato a Peppino di Capri.

Michele Affidato, originario di Crotone, ha mantenuto stretto il legame con la sua terra natia fondando là il
suo laboratorio nel 1987, ma la passione per l’arte orafa inizia nel periodo dell’adolescenza e si va raffinando
col passare del tempo, tanto da arrivare a meritare la fiducia delle più importanti personalità italiane e
finanche del Papa.

Nelle sue opere Affidato coniuga sapientemente l’antica tradizione Bizantina e Magno-Greca alle linee più
moderne, riscuotendo apprezzamento da parte dei fruitori.

Da ormai 5 anni la sua arte è parte integrante del Festival di Sanremo, ma alla mondanità ha accostato l’arte
sacra realizzando immagini sacre destinate a chiese e autorità religiose.

Il suo talento è stato apprezzato in Vaticano, infatti è stato ricevuto 6 volte da Padre Giovanni Paolo, 9 volte
da Benedetto XVI e 5 volte da Papa Francesco.

Claudia Forcignanò
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VIDEO | Francesco Scandinavo alla conquista di “Casa Sanremo”

Pubblicato da: Redazione //  Eventi, Spettacolo //  Musica, Soverato, Video //  Febbraio 4, 2019 [https://www.soveratoweb.com/video-francesco-

scandinavo-alla-conquista-di-casa-sanremo/]

“Ti ho dato tutto” il suo ultimo singolo uscito il mese scorso ha regalato tante soddisfazione. 

Inserito in ben due concorsi organizzati nella città della musica.
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Ora però grazie a “Sanremo Unlimited” Scandinavo avrà la possibilità di cantare il suo brano al Pala�ori davanti a grandi nomi

di produttori.

ALTRI ARTICOLI

Articoli correlati

Francesco Scandinavo - Ti ho dato tutto (O�cial Video)Francesco Scandinavo - Ti ho dato tutto (O�cial Video)Francesco Scandinavo - Ti ho dato tutto (O�cial Video)

Antonino infrange il
silenzio

Ann. luxez-blog.com

Omicidio sulla
spiaggia di Soverato,
tre condanne...

soveratoweb.com

Prezzo Bloccato per 2
anni

Ann. EOLO

VIDEO | Soverato –
Operazione “Take
away” contro una...

soveratoweb.com

Parla come un
britannico

Ann. Langome

Scene dal mercato di
Soverato

soveratoweb.com

Arrestato appuntato
dei carabinieri di
Soverato

soveratoweb.com

Violento scontro tra
due auto, feriti

soveratoweb.com

https://www.soveratoweb.com/soverato-humanity-tra-realta-e-sogno/
https://www.soveratoweb.com/soverato-estratto-biglietto-vincente-lotteria-di-carnevale/
https://www.soveratoweb.com/soverato-venerdi-6-maggio-conferenza-quale-famiglia/
https://www.soveratoweb.com/la-fiorentina-10-bis-di-soverato-campione-nazionale-di-calcio-over-35-della-uisp/
https://www.youtube.com/watch?v=g4KXYNKsG-Y
https://www.youtube.com/channel/UCTf-epWlVEQjCbjj5JhIrqQ
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaECjx-5iXITfAY_W3gOVobKQC72PrKZVhqz60cYIv-EeEAEgx432AigIYP2CgICsEKABrcmz8wLIAQaoAwHIAwKqBPEBT9Bha4gHb6MwSGRpH7B26Iwaw4SXJhdeg2hPy0e3Xz0t3I1H-hA0abl9lTjbO_I773t-G-WTJdzSatJt3hAfI9r1AJe4aAdDqbmkX04K-mYR113pHpXDXXXV6qArGuGQ7rdpDqb6g4sqo2T2oltKQGny2TgQuz972DmGWkTC5GungQqOvDUaMAFFnCnGIN0r2gQig0QBWUY1PuX9SSbsNW78qN3A-FPeqs0Iq2gdxs3dw1vxIqKlPuo8JFN4n6MBnXf2WYglSl3vKmedDwss4k-cQjyc2jpGscAxr-DgD9fWsHrRmyO-BoP2Ak9LG5ng9qAGN4AHu7bMjAGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJhvktLzUjiMSACgHYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5qKO3mOjhgIaOfKDN3hYeA&sig=AOD64_0pUdr0m-Feb7imsSPMdXUWcK5-Kw&client=ca-pub-4030331457819087&adurl=https://luxez-blog.com/product/mettici-il-cuore-ebook-antonino-cannavacciuolo/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxN7Rv8m24AIVD6t3Ch2VkAyyEAEYASAAEgJTTfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaECjx-5iXITfAY_W3gOVobKQC72PrKZVhqz60cYIv-EeEAEgx432AigIYP2CgICsEKABrcmz8wLIAQaoAwHIAwKqBPEBT9Bha4gHb6MwSGRpH7B26Iwaw4SXJhdeg2hPy0e3Xz0t3I1H-hA0abl9lTjbO_I773t-G-WTJdzSatJt3hAfI9r1AJe4aAdDqbmkX04K-mYR113pHpXDXXXV6qArGuGQ7rdpDqb6g4sqo2T2oltKQGny2TgQuz972DmGWkTC5GungQqOvDUaMAFFnCnGIN0r2gQig0QBWUY1PuX9SSbsNW78qN3A-FPeqs0Iq2gdxs3dw1vxIqKlPuo8JFN4n6MBnXf2WYglSl3vKmedDwss4k-cQjyc2jpGscAxr-DgD9fWsHrRmyO-BoP2Ak9LG5ng9qAGN4AHu7bMjAGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJhvktLzUjiMSACgHYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5qKO3mOjhgIaOfKDN3hYeA&sig=AOD64_0pUdr0m-Feb7imsSPMdXUWcK5-Kw&client=ca-pub-4030331457819087&adurl=https://luxez-blog.com/product/mettici-il-cuore-ebook-antonino-cannavacciuolo/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxN7Rv8m24AIVD6t3Ch2VkAyyEAEYASAAEgJTTfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaECjx-5iXITfAY_W3gOVobKQC72PrKZVhqz60cYIv-EeEAEgx432AigIYP2CgICsEKABrcmz8wLIAQaoAwHIAwKqBPEBT9Bha4gHb6MwSGRpH7B26Iwaw4SXJhdeg2hPy0e3Xz0t3I1H-hA0abl9lTjbO_I773t-G-WTJdzSatJt3hAfI9r1AJe4aAdDqbmkX04K-mYR113pHpXDXXXV6qArGuGQ7rdpDqb6g4sqo2T2oltKQGny2TgQuz972DmGWkTC5GungQqOvDUaMAFFnCnGIN0r2gQig0QBWUY1PuX9SSbsNW78qN3A-FPeqs0Iq2gdxs3dw1vxIqKlPuo8JFN4n6MBnXf2WYglSl3vKmedDwss4k-cQjyc2jpGscAxr-DgD9fWsHrRmyO-BoP2Ak9LG5ng9qAGN4AHu7bMjAGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJhvktLzUjiMSACgHYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5qKO3mOjhgIaOfKDN3hYeA&sig=AOD64_0pUdr0m-Feb7imsSPMdXUWcK5-Kw&client=ca-pub-4030331457819087&adurl=https://luxez-blog.com/product/mettici-il-cuore-ebook-antonino-cannavacciuolo/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxN7Rv8m24AIVD6t3Ch2VkAyyEAEYASAAEgJTTfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CoUYOx-5iXITfAY_W3gOVobKQC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDHjfYCKAhg_YKAgKwQyAEBqAMByAMCqgTfAU_Q8T2SPlcRg1oAaR_pK_SVCdSXgj0PTIQkAsdFYOQ7HduJC7YWNIFiKqsk2z_xcvp7JhvlynjAy3nFfssLBzHduU2buipeXKS4rh0FHulpHNFL-RLXnU132uCtLBX2iaz7ZA6rts2HK7xg6rhcXwwg_512EqktN4YriUZTyuYraGAPSj428_OKZrworayFwgjtyQnH6rL5h9cTLUiG79iYF7lqwQ2l3bKeTV6eDMfN2TatonGipdscPyR3eGpVAp135q5-Jmpd79-Rng0LLhesmp_eJxnZQ3tetUU-StOgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYAoAKAQ&ae=1&num=2&sig=AOD64_2wA05IFGAWoQsxS5Fwz60snoO7dQ&adurl=https://www.soveratoweb.com/omicidio-sulla-spiaggia-di-soverato-tre-condanne-allergastolo/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CoUYOx-5iXITfAY_W3gOVobKQC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDHjfYCKAhg_YKAgKwQyAEBqAMByAMCqgTfAU_Q8T2SPlcRg1oAaR_pK_SVCdSXgj0PTIQkAsdFYOQ7HduJC7YWNIFiKqsk2z_xcvp7JhvlynjAy3nFfssLBzHduU2buipeXKS4rh0FHulpHNFL-RLXnU132uCtLBX2iaz7ZA6rts2HK7xg6rhcXwwg_512EqktN4YriUZTyuYraGAPSj428_OKZrworayFwgjtyQnH6rL5h9cTLUiG79iYF7lqwQ2l3bKeTV6eDMfN2TatonGipdscPyR3eGpVAp135q5-Jmpd79-Rng0LLhesmp_eJxnZQ3tetUU-StOgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYAoAKAQ&ae=1&num=2&sig=AOD64_2wA05IFGAWoQsxS5Fwz60snoO7dQ&adurl=https://www.soveratoweb.com/omicidio-sulla-spiaggia-di-soverato-tre-condanne-allergastolo/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CoUYOx-5iXITfAY_W3gOVobKQC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDHjfYCKAhg_YKAgKwQyAEBqAMByAMCqgTfAU_Q8T2SPlcRg1oAaR_pK_SVCdSXgj0PTIQkAsdFYOQ7HduJC7YWNIFiKqsk2z_xcvp7JhvlynjAy3nFfssLBzHduU2buipeXKS4rh0FHulpHNFL-RLXnU132uCtLBX2iaz7ZA6rts2HK7xg6rhcXwwg_512EqktN4YriUZTyuYraGAPSj428_OKZrworayFwgjtyQnH6rL5h9cTLUiG79iYF7lqwQ2l3bKeTV6eDMfN2TatonGipdscPyR3eGpVAp135q5-Jmpd79-Rng0LLhesmp_eJxnZQ3tetUU-StOgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYAoAKAQ&ae=1&num=2&sig=AOD64_2wA05IFGAWoQsxS5Fwz60snoO7dQ&adurl=https://www.soveratoweb.com/omicidio-sulla-spiaggia-di-soverato-tre-condanne-allergastolo/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtxN1x-5iXITfAY_W3gOVobKQC-H31qhV8tij-ZUIloq8jt0MEAMgx432AigIYP2CgICsEKABg5vImgPIAQapAhn7Ovmv8LI-qAMByAMCqgT0AU_QMb-cHlSbgvt2DR-wL7WQA9CThDMMRpFvA4ZLtYiGK-yKQ7ZcMmlRpsIGxzv2OKZufkPlk3yBznPBes0FBDvI8kzatGpFGra0pVUMQe51Htpb_w6ZgQNl1-WqJh3uh_f1JQOm98_FJqJ78r5BTVUlu9R8XrktaZRnlFVY1exp507rizjPGvGDT1XrE62lwwxy8d9uAVlzGj7lkkwm7E5s_KjDwuVTaOM4Tl4jD4I43iRZoXFXppu6PCSie2qgBZ2C5ayLJXqo7N9EnQ_-LRdMnEDJny85RLE1Mk3mQtHeXGwXADRdPcbQetSrAiVB6LTwlMqgBjeAB-Xkt2WoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJkZpY97bE4ACACgHYEwyIFAE&ae=1&num=3&cid=CAASEuRo5qKO3mOjhgIaOfKDN3hYeA&sig=AOD64_24vzqcz1_y3EOBAHUSzp0RVUX0vw&client=ca-pub-4030331457819087&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D330199517448%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.eolo.it/page/sanvalentino_2019/%3Fgclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIxN7Rv8m24AIVD6t3Ch2VkAyyEAEYAyAAEgKXGPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtxN1x-5iXITfAY_W3gOVobKQC-H31qhV8tij-ZUIloq8jt0MEAMgx432AigIYP2CgICsEKABg5vImgPIAQapAhn7Ovmv8LI-qAMByAMCqgT0AU_QMb-cHlSbgvt2DR-wL7WQA9CThDMMRpFvA4ZLtYiGK-yKQ7ZcMmlRpsIGxzv2OKZufkPlk3yBznPBes0FBDvI8kzatGpFGra0pVUMQe51Htpb_w6ZgQNl1-WqJh3uh_f1JQOm98_FJqJ78r5BTVUlu9R8XrktaZRnlFVY1exp507rizjPGvGDT1XrE62lwwxy8d9uAVlzGj7lkkwm7E5s_KjDwuVTaOM4Tl4jD4I43iRZoXFXppu6PCSie2qgBZ2C5ayLJXqo7N9EnQ_-LRdMnEDJny85RLE1Mk3mQtHeXGwXADRdPcbQetSrAiVB6LTwlMqgBjeAB-Xkt2WoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJkZpY97bE4ACACgHYEwyIFAE&ae=1&num=3&cid=CAASEuRo5qKO3mOjhgIaOfKDN3hYeA&sig=AOD64_24vzqcz1_y3EOBAHUSzp0RVUX0vw&client=ca-pub-4030331457819087&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D330199517448%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.eolo.it/page/sanvalentino_2019/%3Fgclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIxN7Rv8m24AIVD6t3Ch2VkAyyEAEYAyAAEgKXGPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtxN1x-5iXITfAY_W3gOVobKQC-H31qhV8tij-ZUIloq8jt0MEAMgx432AigIYP2CgICsEKABg5vImgPIAQapAhn7Ovmv8LI-qAMByAMCqgT0AU_QMb-cHlSbgvt2DR-wL7WQA9CThDMMRpFvA4ZLtYiGK-yKQ7ZcMmlRpsIGxzv2OKZufkPlk3yBznPBes0FBDvI8kzatGpFGra0pVUMQe51Htpb_w6ZgQNl1-WqJh3uh_f1JQOm98_FJqJ78r5BTVUlu9R8XrktaZRnlFVY1exp507rizjPGvGDT1XrE62lwwxy8d9uAVlzGj7lkkwm7E5s_KjDwuVTaOM4Tl4jD4I43iRZoXFXppu6PCSie2qgBZ2C5ayLJXqo7N9EnQ_-LRdMnEDJny85RLE1Mk3mQtHeXGwXADRdPcbQetSrAiVB6LTwlMqgBjeAB-Xkt2WoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJkZpY97bE4ACACgHYEwyIFAE&ae=1&num=3&cid=CAASEuRo5qKO3mOjhgIaOfKDN3hYeA&sig=AOD64_24vzqcz1_y3EOBAHUSzp0RVUX0vw&client=ca-pub-4030331457819087&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D330199517448%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.eolo.it/page/sanvalentino_2019/%3Fgclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIxN7Rv8m24AIVD6t3Ch2VkAyyEAEYAyAAEgKXGPD_BwE
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L’inaugurazione avvenuta insieme al Governatore Toti, al sindaco Biancheri, al patron Russolillo, e
alla madrina Roberta Morise

 

Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale, spalancando le porte di Casa
Sanremo ad addetti ai lavori, giornalisti e artisti che animeranno l’ospitality del festival
durante tutta la settimana sanremese. All’inaugurazione, alla quale era presente la stampa
specializzata e addetti ai lavori, hanno fatto gli onori di casa il Governatore della Regione
Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron Vincenzo Russolillo, il
maestro orafo Michele A�dato e la madrina Roberta Morise, volto noto Rai, oltre che
numerose autorità. Casa Sanremo è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e
del cinema si incontra, dove nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato
accompagnato da momenti di intrattenimento e culturali. In questo contesto, ormai da
diversi anni, al maestro A�dato è stato dato il compito di realizzare, i premi che vengono
assegnati proprio a Casa Sanremo. Come, i “Soundies Awards”, che rappresentano il primo
premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival. Tra le tante
novità  svelate nel corso della presentazione c’è la collaborazione con Radio immaginaria che
ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millennials”, collegati in
diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle
canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore, che
sarà premiato con un’opera di A�dato. Ma a Casa Sanremo un grande spazio è riservato
anche alle iniziative sociali, come “Musica Contro le Ma�e”, la presenza dell’Unicef, di cui il
Maestro è Ambasciatore e che per il terzo anno consecutivo organizzerà un convegno a
sostegno dei bambini. E ancora i Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale
incontro rivolto alle scuole a cura della Polizia di Stato. Inizia così per l’orafo Michele A�dato
la settimana sanremese durante la quale sarà impegnato nella consegna di diverse opere ai
big della musica che culminerà con il prestigioso Premio della Critica Mia Martini.
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A Casa Sanremo Vitality’s la Campania in vetrina
con Gianni Valentino e Antonio Fresa
Di Pier Paolo Petino -  4 Febbraio 2019

Casa Sanremo Vitality’s, progetto ideato e realizzato da Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo

Eventi, porta un po’ di Campania in Vetrina. Mercoledì 6 febbraio, alle 19, appuntamento con Gianni

Valentino e il suo libro “Io non sono LIBERATO”, pubblicato da Arcana. Lo spazio Ivan Graziani Theatre

ospiterà, per la rassegna “Writers”, il giornalista che proporrà al pubblico un interessante viaggio, che va

oltre l’indagine alla scoperta dell’identit
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à di LIBERATO, il “munaciello” contemporaneo, che con le sue 6 hits spicciolate sul web, una alla volta, è

andato ben oltre Napoli, conquistando Milano. La scrittura di Gianni Valentino diventa un bel pretesto per

fare un viaggio serio nella Napoli musicale, patria dell’underground, della house music (oggi vaneglo del

brand Neuhm), dei neomelodici, di una dialetto che è una vera e propria lingua (al pari dell’inglese, del

francese, del tedesco e dello spagnolo) e dell’intreccio di tutto ciò che viene fuori da penne, carta, iPad,

iPhone e travalica i confini di una città e pure di una regione, dove il sangue creativo ribolle ogni singolo

giorno dint’e vene.

Sempre mercoledì 6 febbraio, alle 2, la Lounge Mango ospita Tony Bungaro e il suo “Maredentro Il viaggio”,

lavoro musicale realizzato con il compositore e pianista napoletano Antonio Fresa. Ospiti di “Storie di

musiche”, format che unisce show case e racconto, Bungaro e Fresa porteranno a Casa Sanremo uno

straordinario lavoro che, dopo il grande successo dello scorso Festival di Sanremo con “Imparare ad amarsi”

cantata da Ornella Vanoni e Pacifico, è stato protagonista di una tournée italiana di successo.

Con “Italia in vetrina”, curato da Cataldo Calabretta, spazio al racconto dei territori della penisola con tutto

ciò che li rende belli e preziosi. Un viaggio attraverso le tradizioni culinarie, raccolte in uno show cooking nel

Roof di Casa Sanremo Vitality’s, la storia e il patrimonio artistico e culturale delle città. Alla Campania sono

dedicati due momenti: uno dedicato alla regione e un altro al territorio di Nocera Inferiore.

Protagonista anche la pizza, con i napoletani Angelo Pezzella, che con la sua Pizzeria Pezzella ha conquistato

Roma; Pino Celio di Lucignolo Bellapizza e Valentino Libro della Pizzeria Libro’s. Guest ai forni: Davide

Civitiello e Alberto Bonocore.

Anche il format “Glamour Week”, con le firme della moda italiana protagoniste di capsule dedicate, condotte

da Veronica Maya, napoletana d’adozione.

Pure il benessere arriva dalla Campania con uno spazio esclusivo in Lounge Mango a cura di Stefano Serra,

ideatore del Dream Massage della SPA “Antica Essenza” dell’Hotel San Francesco al Monte.
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VERO A SANREMO (HTTPS://VERONASETTEGIORNI.IT/NOTIZIE/VERO-A-SANREMO/)

4 Febbraio 2019

Vicenzo Russolillo patron di Casa Sanremo: “Coinvolti i
giovanissimi”

Se c’è un luogo in cui si respira l’atmosfera del festiva, questo è Casa Sanremo. 
Abbiamo incontrato Vincenzo Russolillo, responsabile di Casa Sanremo, che ci ha presentato le principali
novità di quest’anno.

00:01 / 00:59

11 Febbraio 2019

Laura Bozzi: perché ha vinto Mahmood?

 (http://www.netweek.it/)
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A
We Can Dance a Casa Sanremo 2019
 Redazione   04/02/2019   Spettacolo Off

nche quest’anno l’emittenza televisiva di We Can Dance, con il suo ideatore e conduttore

Dino Piacenti, è pronta per la sua grande avventura sanremese.

Immagini, interviste ai protagonisti e speciali inerenti alla kermesse, saranno messe in onda per

documentare l’evento musicale televisivo più importante d’Italia.

Parliamo del format televisivo ufficiale di Casa Sanremo, il progetto che nasce nel 2008 con l’obiettivo di

creare un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, artisti, addetti ai lavori che confluiscono ogni giorno

nella cittadina ligure per il festival della canzone italiana, che quest’anno vede una massiccia presenza

campana.

Dino Piacenti per We Can Dance, con Ultimo, il super favorito che potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2019

Casa Sanremo è proprio il luogo dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra e

nascono iniziative artistiche e musicali. 

Una vetrina importante è una grande opportunità di promozione sono garantite dalla presenza di numerosi

ospiti del jet-set discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti.

Questa sarà la 12esima edizione che trasformerà il Palafiori, in una location di incontri nevralgica per il

festival.
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We Can Dance è quasi al 30ennale, da quando è nato come programma musicale televisivo, che segue

kermesse di eccellenza come Sanremo, e quest’anno sarà anche punto di riferimento per la movida

sanremese, fino ad accompagnare mercoledì l’ormai annuale Gran Galà – Premio Eccellenze d’Italia.

Castelli Aperti Emilia- 
Romagna

Gli eventi di San Valentino nei  
castelli #inEmiliaRomagna
APT Servizi

Ulteriori info

Ann.
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LA SANTATERESINA ALESSIA PINTO SUL PALCO DI SANREMO D.O.C. (/NEWS/2019/02/05/LA-SANTATERESINA-ALESSIA-PINTO-SUL-PALCO-DI-
SANREMO-D-O-C/28083/)

(http://www.saglimbenigomme.com/)

 Di La Redazione   martedì 5 febbraio 2019

Alessia Pinto (anni 14) di S. Teresa di Riva parteciperà, dopo essersi quali�cata, alla prestigiosa kermesse denominata “Sanremo Doc” (musica di origine controllata) La
manifestazione” Sanremo D.O.C.”, avrà luogo dal 4 al 9 febbraio in concomitanza con il “ 69° Festival di Sanremo” condotto da Claudio Baglioni, e si svolgerà a pochi passi dal “Teatro
Ariston” nello storico “Pala�ori di Sanremo”.

La giovane santateresina dopo essere stata selezionata nei casting, accede a questa importante manifestazione musicale ideata e condotta dal Direttore artistico Danilo Daita.
Alessia si esibirà sulle note di “Arriverà l'amore” di Emma Marrone; “Se bruciasse la città” nella versione interpretata da Nina Zilli; “Mi sei scoppi

ato dentro al cuore” e “Amoreunicoamore” entrambi della grande Mina. Il livello artistico di questa prestigiosa kermesse è davvero molto alta, infatti i ragazzi provenienti da tutte le
regioni d'Italia potranno confrontarsi con importanti nomi della musica, della discogra�a e della produzione.

“Sanremo DOC”, de�nito il “festival giovane” tra le manifestazioni organizzate da Casa Sanremo, è quella che offre ai giovani artisti emergenti un trampolino di lancio, un’opportunità,
per esibirsi e per esporsi in una vetrina di grande qualità.

La giovanissima interprete Alessia Pinto, studentessa del Liceo Classico di Santa Teresa di Riva, �n da bambina mostra una spiccata passione per la musica e dal 2013 inizia a
studiare canto, partecipando a numerosi stage con vocalist famosi italiani. Nell'anno successivo debutta come corista al Tour “Incontriamo...Lucio” tributo a Lucio Dalla esibendosi
in numerosi teatri e piazze. Ha partecipato a numerosi eventi e diversi concorsi canori ( La Vara D'Oro, Odessa Sing, TourMusicFest ect...) interpretando tante canzoni famose da
Giorgia a Mina, ottenendo buoni piazzamenti.
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Novità di Casa Sanremo Vitality’s 2019, la doppia rassegna “Incontri di Musica” e
“Storie di Musica” co-prodotta da Gruppo Eventi, Rockol e iCompany, che offre agli
artisti la massima visibilità e al pubblico un’esperienza da “insider” all’evento. 

La Lounge Mango diventa luogo d’incontro per gli artisti protagonisti del Festival
di Sanremo e la moltitudine di personaggi e celebrità che affolleranno la città
nella settimana dell’evento più amato e seguito d’Italia. 

Gli artisti si racconteranno al pubblico grazie alle video interviste “Incontri di
Musica di Rockol”, condotte da Maurilio Giordana di rockol.it e poi disponibili
in streaming su rockol.it, casasanremo.it, icompany.it, sui rispettivi social nonché
nel palinsesto dei monitor di Casa Sanremo Vitality’s. In programma, tra le altre, le
interviste a Simone Cristicchi, Negrita, Paola Turci, Nek, Shade e Federica Carta, Il
Volo, Ex-Otago, Einar, Achille Lauro, Boomdabash, Ultimo, Anna Tatangelo,
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Francesco Motta, Nino D’Angelo e Livio Cori. 

La sera e la notte saranno, invece, teatro di una serie di live-show sotto il
marchio “Storie di Musica”: alla �ne di ogni giornata del Festival, dalle 00:30 circa,
un ospite si esibirà dal vivo sul palco centrale della Lounge Mango, dopo essersi
brevemente raccontato al pubblico con Maurilio Giordana. Sul palco di “Storie di
Musica” si esibiranno gli artisti in gara, gli ospiti del festival e arriverà qualche
sorpresa. In calendario i live-show di Bungaro (che apre la rassegna mercoledì 6
febbraio), Boomdabash, Diego Conte, Simone Cristicchi, Ex-Otago. 

“Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live – ha
dichiarato Vincenzo Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi e “patron” di Casa
Sanremo –. Quest’anno condividiamo con due prestigiosi partner un progetto che
richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché consentirà agli
artisti di raccontarsi non solo attraverso la musica, ma ancor di più con aneddoti e
storie di vita vissuta che mostreranno il lato meno conosciuto ma sicuramente più
autentico, che si fonderà con le loro note. Una scelta che testimonia la volontà di
rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti”. 

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra,
quella dello storytelling musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e
corredarla con le parti live grazie alla partnership con Gruppo Eventi e iCompany –
ha commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di Carlo –.
L’obiettivo è saldare ulteriormente il nostro rapporto con gli Artisti che
raccontiamo ogni giorno”. 

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “È un progetto di rilievo al quale
abbiamo aderito con entusiasmo. Lavorare a contatto con realtà importanti come
Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli appuntamenti a cui collaboreremo
in Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da vicino il
Festival di Sanremo e il rapporto con gli artisti che saranno in gara”. 

Il doppio format è una co-produzione tra Gruppo Eventi, Rockol e iCompany.
Event-manager u�ciale dell’iniziativa è Gian Arnaldi.

Martedì 5 Febbraio 2019, 16:31 
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PROVINCIA DI COSENZA

Crosia a Casa Sanremo: le eccellenze del territorio
protagoniste della kermesse
06 Febbraio 2019

Partita in concomitanza con l’apertura del sipario sul 69esimo Festival della Canzone

italiana, l’attività di promozione territoriale del Comune di Crosia a Casa Sanremo

2019.

La cittadina traentina, che per il quarto anno consecutivo approda nell’esclusiva

vetrina della kermesse ligure porterà con se anche una delegazione delle eccellenze

produttive che operano nel territorio comunale.

Cresce l’attesa per la giornata di protagonismo in programma per domani.

La delegazione cittadina a Sanremo sarà guidata dal presidente del Consiglio

comunale, nonché delegato dell’Amministrazione comunale al marketing e alla

promozione territoriale e turistica, Francesco Russo, accompagnata da Giuseppe

Greco, direttore della GG Eventi e referente per la Calabria del Gruppo Eventi, la

grande realtà che ha ideato Casa Sanremo del duo Russolillo-Marino.

Continuiamo a dare valore – dice Russo – alla promozione permanente del territorio,

convinti che questo sia l’unico ed il più importante strumento per far conoscere e

https://gsud.cdn-immedia.net/2019/02/CROSIA-CASASANREMO.jpeg


presentare quest’area della Calabria ed il nostro Comune a quanti ancora non ci

conoscono. Le esperienze passate sono state certamente positive perché hanno

consentito a Crosia di promuovere le sue eccellenze, i suoi eventi identitari e quanto di

unico, importante ed ancora poco conosciuto c’è nella nostra terra. Penso all’evento

‘A Remurata che dalla piccola Crosia ha aperto una finestra nella cornice di Sanremo,

suscitando già lo scorso anno interesse e curiosità. In questi anni, inoltre, abbiamo

promosso i talenti locale; giovani artisti che hanno avuto modo di conoscere questa

grande kermesse. Ma Casa Sanremo – spiega il Presidente del Consiglio comunale - è

stata e continua ad essere un’opportunità per stringere rapporti con personalità dello

spettacolo, artisti e critici musicali con i quali stiamo pianificando delle collaborazioni.

L’esperienza sanremese, attesta Crosia come comune capofila calabrese nella

promozione delle eccellenze regionali in quella che ormai rappresenta una delle più

importanti vetrine per i territori italiani. Nei sei giorni in cui rimarrà aperta l’Hospitality

del Palafiori, all’interno di Casa Sanremo graviteranno migliaia di visitatori nonché tutti

gli artisti in gara sul prestigioso palco dell’Ariston. Giornate di protagonismo dove le

tipicità di Crosia e della Valle del Trionto avranno la possibilità di mostrarsi al mondo

in contesto unico. Nella sola edizione 2018 sono stati oltre 80mila i visitatori unici che

hanno avuto accesso a Casa Sanremo.

© Riproduzione riservata
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COSMOEMPATIA (presentazione del libro di N. Feruglio a Genova e
Sanremo)

visita il sito internetatm_turin@yahoo.itTel. 3342620550

EVENTO GRATUITO

GENOVA: - INIZIO ORE 21:00

Martedì 5 febbraio 2019 ore 21:00 
Nicola Feruglio presenterà il suo ultimo libro:

“COSMOEMPATIA” (saggio �loso�co edito dalla BookSprint Edizioni)

Presso Libreria LA PASSEGGIATA LIBROCAFFÈ 
Piazza di Santa Croce, 21/r – GENOVA

Interverranno: 
-Giuseppe D’Agostino, curatore della prefazione 
-Piera Salvatori, responsabile uf�cio stampa di Nicola Feruglio 
-Nicola Feruglio, autore del libro

Ingresso gratuito

info@atmgnosi.org

Il giorno dopo, il 6 febbraio, Feruglio verrà intervistato a CASA SANREMO
nel prestigioso PALAFIORI dove la BookSprint presenterà i suoi autori più
rappresentativi.

“COSMOEMPATIA” 
Dalla simpatia platonica all’entanglement quantistico, 
dalla cosmovisione mapuche, al terzo fattore della gnosi 
(Saggio Filoso�co, edito da Booksprint Edizioni, stampato nell’agosto 2017) 
http://www.booksprintedizioni.it/libro/Filoso�a/Cosmoempatia

Sinossi: 
“Cosmoempatia” è la percezione-visione del mondo nella quale l’empatia
risolve ogni separatività fenomenica e ogni dualismo mentale; punto di
convergenza tra le conoscenze contro-intuitive della �sica quantistica,
l’etica neoplatonica e l’energetismo gnoseologico. Il trattato
Cosmoempatia espone attraverso una varietà di generi letterari (l’analisi

COSMOEMPATIA (PRESENTAZIONE
DEL LIBRO DI N. FERUGLIO A
GENOVA E SANREMO)
05/02/19
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VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

Cosmoempatia espone attraverso una varietà di generi letterari (l analisi
gnoseologica, l’articolo antropologico, l’intervista, l’anamnesi e la poesia)
quell’ontologia delle relazioni, secondo la quale nessun ente corporeo e
spirituale può essere concepito e studiato isolandolo da quel “Tutto”, in cui
si manifesta. Ogni essere percipiente, per vocazione, non solo tende
all’unità primordiale (l’Uno �loso�co, il Tao, il Logos, Atman, Tonatiuh), ma
è ontologicamente tale Unità, oltre al dualismo mentale e all’ambiziosa
affermazione dell’io. L’empatia per l’alterità, sia essa umana, animale,
vegetale o cosmica, come innata arte�ce di quell’intreccio mistico
indissolubile (entanglement) e di quella condizione simpatetica
(sympatheia) che è il �ne ultimo della nostra presenza qui ed ora. Il
trattato Cosmoempatia ci propone una particolare s�da esistenziale,
quella di oltrepassare la soglia dell’identi�cazione nel proprio io, nel
proprio corpo e nella propria storia biogra�ca, immedesimandosi
coscientemente nel Grande Essere (Ohr Ein Sof).

Informazioni sull’autore:

Nicola Feruglio, nato a Como nel 1972 e residente a Roma, dall’anno 1997 è
ricercatore gnostico, si occupa di corsi, seminari e attività culturali,
indirizzate a mettere in luce le analogie tra platonismo, gnosticismo e
quantismo. Fondatore e presidente dal 2008 dell’associazione
Antropologia Terzo Millennio (A.T.M.). Nel 2015 pubblica il saggio �loso�co
“L’energetismo segreto della vita”, edito in Italia dalla BookSprint Edizioni,
e nel 2016 in Argentina, dalla rivista di relazioni internazionali
Reconciliando Mundos. Nel 2017, sempre per la BookSprint, pubblica il
racconto “Un senatore in entanglement” (per il quale riceve una menzione
d’onore al XII Premio Letterario Internazionale “Voci Città di Abano Terme
2017”) ed il saggio �loso�co “Cosmoempatia”. Partecipa alle collane
poetiche “Ispirazioni” (2017) e Colori (2018) a cura della casa editrice
Pagine. Sempre nel 2018 partecipa al Concorso Il Federiciano X edizione,
con la poesia “Il demone di Shahrazad”, componimento poetico che viene
selezionato ed inserito nell’antologia del concorso con i testi più
rappresentativi, curata da Aletti Editore. Nel settembre 2018 la casa
editrice argentina Dunken, ripubblica in Argentina il suo primo saggio
“L’energetismo segreto della vita”.
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Misericordie a Casa Sanremo: assistenza e pronto
intervento nei giorni del Festival

Le Misericordie presenti a Sanremo per tutelare la salute e la sicurezza della kermesse canora. Dopo l’impegnativa
trasferta a Panama a seguito del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Gioventù, i Fratelli e le Sorelle delle
Misericordie non si fermano e sono già presenti a Sanremo per un nuovo importante servizio.

In occasione della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana le Misericordie sono coinvolte nell’organizzazione
di Casa Sanremo 2019 ed in particolare si occupano, per il secondo anno, di prevenzione sanitaria, pronto
intervento, assistenza a persone diversamente abili e servizio anti-incendio per quanto riguarda la sicurezza
dell'evento. Le attività, già in corso, termineranno sabato 9 febbraio e sono gestite dal coordinamento zonale 1
Liguria, con la collaborazione delle Confraternite locali, si alterneranno in tutto 50 tra Sorelle e Fratelli che sono a
disposizione per fornire questi importanti servizi.

Ma la presenza delle Misericordie a Sanremo sarà anche rafforzata da un'altra importante iniziativa: fino a domenica
10 febbraio in Piazzale Lorenzo Vesco, sempre a Sanremo, ci saranno gli ambulatori medici mobili di Missione
Salute. Il progetto Missione Salute è un’iniziativa della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e prevede
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la presenza nelle varie piazze della penisola di ambulatori mobili attrezzati, a disposizione degli strati più poveri e
marginali della società, per servizi di prevenzione e protezione sanitaria, tutti rigorosamente gratuiti. Le Misericordie
confermano la loro vocazione che le porta ad avere attenzione verso i più deboli, in un momento particolare di festa.
È un segnale preciso quello che vuole lanciare il Movimento quello della continua attenzione verso gli ultimi e i più
bisognosi.

L’idea di realizzare questi ambulatori alle Misericordie, è arrivata da Papa Francesco, che l’anno scorso durante la
prima “Giornata mondiale dei Poveri” ha deciso di allestire delle strutture mobili in Piazza San Piero per aiutare tutti
coloro che non hanno le possibilità economiche per curarsi. Il Santo Padre è stato uno stimolo ad avviare un progetto
di servizio che in questi mesi, dopo Sanremo raggiungerà ogni parte d’Italia.

Fonte: Ufficio Comunicazione Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia
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I l Festival di Sanremo 2019, in mondovisione dal 5 al 9 febbraio, dal 2008 è accompagnato
dall'ospitalità di Casa Sanremo. Un luogo dove i protagonisti della kermesse possono
incontrarsi e confrontarsi. L'obiettivo si legge nel sito è «creare un luogo di aggregazione
per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che con�uiscono ogni anno nella

cittadina ligure per il Festival della canzone italiana».

SANREMO

CULTURA E SPETTACOLO  

Che cosa è Casa Sanremo
Giornalisti, sponsor, cantanti in gara e ospiti si alternano in questo
spazio di incontro inaugurato nel 2008. Gli eventi in programma. 
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PERCHÉ CASA SANREMO
All’interno di Casa Sanremo si organizzano eventi con gli sponsor e soprattutto vengono trasmesse
interviste e video inediti. Dalle anticipazioni dei giornalisti alle opinioni degli esperti, dalle
improvvisazioni dei cantanti in gara �no alle immagini del backstage. Il �ne è promuovere le serate
sanremesi nelle case di tutti gli italiani nel mondo.

LE INIZIATIVE DI CASA SANREMO IN PROGRAMMA
A Casa Sanremo si tengono rassegne quotidiane. Di seguito un elenco di alcune delle iniziative
targate Casa Sanremo Vitality’s, mentre il palinsesto completo con orari e programmi è
disponibile nel sito dedicato www.casasanremo.it.

I SOUNDIES AWARDS

http://www.casasanremo.it/


Tra queste vanno ricordati i Soundies Awards, nato da una idea del patron di Casa Sanremo
Vincenzo Russolillo. Si tratta del primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle
canzoni in gara al Festival, destinato alle case discogra�che che partecipano alla 69esima edizione.
A valutare i video una giuria di esperti di musica e cinema. Lo scorso anno, vinsero per la sezione
big lo Stato Sociale e Mudimbi per le nuove proposte.

LEGGI ANCHE: Le pagelle dei testi in gara a Sanremo 2019
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CASA SANREMO E MEET AND GREAT
È una vera e propria vetrina dove tutti i cantanti protagonisti delle serate presentano i loro brani e
dialogano con il pubblico ospite del lounge che ha così l’occasione di poter interagire con gli artisti.

CASA SANREMO PER IL SOCIALE
Casa Sanremo non è solo il luogo d’incontro di tutti i protagonisti della kermesse, ma uno dei
grandi obiettivi del palinsesto in programma è quello di utilizzare la visibilità del Festival per
promuovere progetti di responsabilità sociale. Unicef, musica Contro Le ma�e, San Patrignano
sono solo alcune delle associazioni presenti all'interno dello spazio con seminari e campus.

L'INAUGURAZIONE DI CASA SANREMO
Il palinsesto di Casa Sanremo 2019 è colmo di eventi con la presenza di super ospiti internazionali.
Il via è stato domenica 3 febbraio alle ore 18,00 con l’inaugurazione del programma al Pala�ori di
Sanremo. Madrina della serata è stata la bellissima showgirl e conduttrice Roberta Morise, volto
del programma I Fatti Vostri, accompagnata dal Maestro orafo Michele Af�dato. Sempre nella
stessa giornata, a partire dalle ore 20.00, Casa Sanremo ha aperto le sue porte al That’s Napoli Live
Show, band di musicisti diretta dal maestro Carlo Morelli che hanno intrecciato la grande musica
partenopea con i successi pop degli ultimi anni dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.
In chiusura si è esibita la Santarsieri Band che ha riproposto i successi Anni 60. Gli spettacoli, i
live, le premiazioni inedite e tutti gli appuntamenti di Casa Sanremo accompagnano tutta la durata
del Festival �no alla serata di sabato 9 febbraio con la �nale dei Sanremo Writers, un’occasione di
incontro tra aspiranti scrittori e case editrici.
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ATTUALITA' CRONACA POLITICA AGENDA  INCHIESTE SPORT ARCHIVIO

Avverrà oggi, martedì 5 febbraio, a partire
dalle 11, a Casa Sanremo, la premiazione
dei vincitori di “Musica contro le mafie”.
Tra i premiati, Gero e Abc Positive +, e
anche Buva Valerio Buchicchio e Olden.

Gli Abc positive è una band composta da
Vanessa Casu, Michele Balducci, di
Trani, e Gaia Antinelli.

Il premio “Musica contro le mafie” si
appresta a completare il percorso della nona edizione a Sanremo, proprio nella giornata
in cui la città ligure inizia a risuonare di musica in ogni angolo e a pullulare di gente in
fibrillazione per l’avvio del 69° Festival della canzone italiana.

Dopo le varie tappe di selezione degli artisti concorrenti a livello nazionale, e a seguito
delle esibizioni live dei finalisti a teatro nella città di Cosenza durante la manifestazione
“5 giorni di musica contro le mafie” di dicembre, ecco l’ultima attesissima fase del
premio.

Redazione Il Giornale di Trani ©

    
CONDIVIDI

PUBBLICITA'

Notizie del giorno

• «Quel ragazzo ha sto�a»: Trani dà
l'addio a Tonino Franco, un altro pezzo
di storia del commercio che se ne va.
Aveva 94 anni

• Inchiesta su due ex magistrati di
Trani, Nardi resterà in carcere

• Emanava a Bari sentenze tributarie
redatte da terzi: inderdetto, per tru�a e
falso, l'ex presidente del Tribunale di
Trani

• Trani, trasportava merce contra�atta:
denunciato dai Carabinieri un 57enne

• Discarica di Trani, Arpa conferma:
«Nessuna dispersione di percolato in
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Oggi, a Casa Sanremo, premiazione degli “Abc positive”, con il chitarrista di Trani
Michele Balducci, per “Musica contro le ma�e”
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Casa Sanremo Vitality’s: Michele
Monina con il “Festivalino di
Anatomia Femminile” e Red
Ronnie & Grazia Di Michele con
“Optima Red Alert”

EVENTI | 05 febbraio 2019, 21:06

Due grandi appuntamenti targati Casa Sanremo
Vitality’s ci terranno compagnia fino a sabato 9
febbraio, presso il Pino Daniele Theatre, guidati dalle
più importanti firme del giornalismo, della musica e
della televisione

Dalle 15, l’autorevole critico Michele Monina intervisterà le star del
Festival di Sanremo e ospiterà le protagoniste del “Festivalino di
Anatomia Femminile”, supportando le quote rosa di Sanremo con una
serie di artiste di talento: Aba, Deborah Bontempi, Beatrice Campisi,
Cecilia, Maddalena Conni, Silvia Conti, Dalise, Maria Devigili, Paola
Donzella, Eleviole?, Frey, Gloria Galassi, Irene Ghiotto, Chiara
Giacobbe, Erika Ietro, Francesca Incudine, Le canzoni da marciapiede,
Marat, Veronica Marchi, Gabriella Martinelli, Silvia Oddi, Cassandra
Raffaele, Agnese Valle, Giulia Ventisette. Le talentuose artiste del
Festivalino si esibiranno ogni pomeriggio sul palco dell’Optima Theatre in
Casa Sanremo, live su OM. 

A partire dalle 16, sempre fino a sabato 9 febbraio, proseguirà la terza
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
settimana di formazione alla
sicurezza e
all’imprenditorialità
(h. 18:05)

La tavola di Leonardo: un genio
in cucina. Cena esclusiva il 22
febbraio a Torino. Prenotazioni
aperte!
(h. 17:31)

Imperia: fino al 18 febbraio le
iscrizioni al workshop di
Arteterapia 'Art Collage'
organizzato al Maci
(h. 17:00)

Bordighera: venerdì sera all'ex
Chiesa Anglicana lo spettacolo
'Niente paura' con 'L'Arco del
Benessere'
(h. 16:47)

Diano Marina: nella Sala
Margherita Drago della
Biblioteca A.S. Novaro,
proseguono gli 'Incontri in
Biblioteca 2019'
(h. 14:37)

Ospedaletti: dal 24 febbraio
ritorna la manifestazione È
tempo di…carciofi’, giunta alla
12a edizione
(h. 13:37)

A Prato Nevoso la fiaccolata
dei 500 bimbi per aiutare i
piccoli pazienti oncologici e
una serata di sci notturno
devoluto al Gaslini
(h. 13:15)

Ventimiglia: giovedì prossimo,
inaugurazione sede del
Comitato di Quartiere San
Secondo
(h. 13:00)

Al via alla Riserva Bianca il
“Winter Sport Festival”
(h. 13:00)

Sanremo: riparte nel 2019 la
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Rapporto della
Direzione Investigativa
Antimafia: in provincia
di Imperia numerose
locali della
'ndrangheta

edizione di “Optima Red Alert”, il programma in onda sul web che ha
l’obiettivo di dare visibilità a giovani artisti emergenti. Ad ascoltare le
giovani promesse del mondo delle sette note saranno Red Ronnie e
Grazia Di Michele. Al centro del format, inoltre, ci sarà una piazza

virtuale popolata da persone che hanno in
comune la passione per la musica: dai semplici
appassionati sino ai musicisti, discografici ed
esperti del settore. I migliori poi si esibiranno dal
vivo dall’Optima Theatre di Casa Sanremo
(O.R.A. Live).
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Casa Sanremo Vitality’s. Al via la doppia rassegna
“Incontri di Musica” e “Storie di Musica”
Di Redazione Spettacoli -  5 Febbraio 2019

Novità di Casa Sanremo Vitality’s 2019, la doppia rassegna “Incontri di Musica” e “Storie di Musica”
co-prodotta da Gruppo Eventi, Rockol e iCompany, che offre agli artisti la massima visibilità e al pubblico

un’esperienza da “insider” all’evento.

La Lounge Mango diventa luogo d’incontro per gli artisti protagonisti del Festival di Sanremo e la

moltitudine di personaggi e celebrità che affolleranno la città nella settimana dell’evento più amato e seguito

d’Italia.

Gli artisti si racconteranno al pubblico grazie alle video interviste “Incontri di Musica di Rockol”, condotte

da Maurilio Giordana di rockol.it e poi disponibili in streaming su rockol.it, casasanremo.it,

icompany.it, sui rispettivi social nonché nel palinsesto dei monitor di Casa Sanremo Vitality’s. In programma,

tra le altre, le interviste a Simone Cristicchi, Negrita, Paola Turci, Nek, Shade e Federica Carta, Il
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Volo, Ex-Otago, Einar, Achille Lauro, Boomdabash, Ultimo, Anna Tatangelo, Francesco Motta, Nino
D’Angelo e Livio Cori.

La sera e la notte saranno, invece, teatro di una serie di live-show sotto il marchio “Storie di Musica”: alla

fine di ogni giornata del Festival, dalle 00:30 circa, un ospite si esibirà dal vivo sul palco centrale della

Lounge Mango, dopo essersi brevemente raccontato al pubblico con Maurilio Giordana. Sul palco di “Storie di

Musica” si esibiranno gli artisti in gara, gli ospiti del festival e arriverà qualche sorpresa. In calendario i live-

show di Bungaro (che apre la rassegna mercoledì 6 febbraio), Boomdabash, Diego Conte, Simone
Cristicchi, Ex-Otago.

“Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live – ha dichiarato Vincenzo
Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi e “patron” di Casa Sanremo –. Quest’anno condividiamo con

due prestigiosi partner un progetto che richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché

consentirà agli artisti di raccontarsi non solo attraverso la musica, ma ancor di più con aneddoti e storie di

vita vissuta che mostreranno il lato meno conosciuto ma sicuramente più autentico, che si fonderà con le

loro note. Una scelta che testimonia la volontà di rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti”.

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra, quella dello storytelling

musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e corredarla con le parti live grazie alla partnership

con Gruppo Eventi e iCompany – ha commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di
Carlo –. L’obiettivo è saldare ulteriormente il nostro rapporto con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno”.

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “È un progetto di rilievo al quale abbiamo aderito con

entusiasmo. Lavorare a contatto con realtà importanti come Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli

appuntamenti a cui collaboreremo in Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da

vicino il Festival di Sanremo e il rapporto con gli artisti che saranno in gara”.

Il doppio format è una co-produzione tra Gruppo Eventi, Rockol e iCompany. Event-manager ufficiale

dell’iniziativa è Gian Arnaldi.
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Il maialino al profumo di Irpinia di Antonio Guacci
stupisce Sanremo
Lo chef de Il Mulino della Signora: "Fiero di aver rappresentato l'Irpinia"

Rosa Iandiorio
05 febbraio 2019 10:35

L a Campania protagonista della prima puntata di Casa Sanremo, il salotto televisivo che ogni giorno dedica ai territori italiani uno spazio di
promozione turistico, culturale ed eno-gastronomica.

Dalle 10.00 alle 12 e 30 i protagonisti della kermesse sanremese possono incontrarsi e confrontarsi con l'obiettivo di creare un luogo di aggregazione,
commentare le fasi salienti del Festival, ma anche per raccontare le bellezze dei Territori Italiani.

Immancabile lo Show Cooking  che è da sempre un must della promozione enogastronomica con il coinvolgimento “ai fornelli” di Vip che danno vita
a simpatici siparietti seguiti da un pubblico appassionato.

Ad aprire la prima puntata la performance dello chef solofrano Antonio Guacci a capo della brigata del Mulino della Signora. Accompagnato
dall'urologo Gianfranco Testa, titolare della luxury country house di Sturno, e dal suo sous chef Christian Altruda, il giovane cuoco ha presentato il
suo maialino d'Irpinia. Un piatto ispirato alla tradizione, ma rivisitato in chiave moderna.

Un momento sicuramente importante per promuovere un nuovo talento della ristorazione campana che attraverso un simposio di gusti, profumi e
sapori tipici della nostra terra è riuscito a coinvolgere tutti i protagonisti di Casa Sanremo.

"Con stima e tantissimo affetto ringrazio tutto lo staff Del Mulino della Signora, il proprietario Dottor Gianfranco Testa, il Maitre Lucio Cammisa, il
pasticciere Antonio Guacci, il sous chef Christian Altruda - ha commentato Antonio Guacci - Una grande squadra che in pochi mesi ha ottenuto
grandissimi risultati. E un ringraziamento speciale, va a tutte le persone che ci hanno sostenuto e accompagnato in questa bellissima esperienza. Fiero
di aver rappresentato la mia terra...l'Irpinia".

I più letti della settimana

Le migliori pizzerie di Avellino, ecco la nuova classifica 2019

"Compra la Folletto" ma la contrattazione è interrotta dai carabinieri

A cura di Rosa Iandiorio

http://www.avellinotoday.it/
http://2.citynews-avellinotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/40235222963187/mulino-signora-3.jpg
http://www.avellinotoday.it/attualita/classifica-migliori-pizzerie-avellino-febbraio-2019.html
http://www.avellinotoday.it/cronaca/truffa-folletto-denunce-6-febbraio-2019.html


Festival, ecco gli eventi di Casa
Sanremo del 7 febbraio

Contenuti sponsorizzati da 

Di Redazione -  5 Febbraio 2019 - 22:20

Molti gli appuntamenti degli eventi collaterali il 7 febbraio a Casa Sanremo: si parte dalla
presentazione del libro di Beppe Convertini “I Bambini di Nessuno”, edito da Admaiora, di
Giuseppe Pierro. Il libro è il racconto fotografico delle ultime missioni umanitarie che Beppe
Convertini ha fatto, per Terre des Hommes, nei campi profughi Siriani ad Aarsal, al confine
Siriano Libanese, e a Zarqa, al confine Siriano Giordano e nelle baraccopoli del Myanmar. Uno
scatto dietro l’altro, storie, espressioni, volti, così lontani dalla nostra realtà quotidiana, ma che
suscitano grandi emozioni che possono cambiare il senso della vita.
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Ma le emozioni continuano:Roma videoclip premia Giorgio Baldari per il sociale il 7 febbraio
alle ore 11.00 presso Casa Sanremo – Ivan Graziani Theatre “A scuola di rispetto”
promosso dall’Associazione Equilibra per il Benessere sociale e presentazione di: “Fermo
a pensare”

Dopo aver calcato il palco del Primo Maggio di Piazza San
Giovanni a Roma, ed essersi esibito in un tour estivo che lo ha
portato dal vivo in molte piazze italiane, Giorgio Baldari inizia il
2019 con il nuovo singolo prodotto da Francesco Tosoni e
targato Noise Symphony: “Fermo a pensare”, dopo l’anteprima
su YouTube, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25
gennaio.

https://youtu.be/-AGQ9U2qsTY

“Tutti noi incontriamo, nel corso del nostro cammino, dei momenti in cui qualcosa ci blocca, ci
colpisce e ci lascia senza parole, momenti in cui tutto intorno a noi sembra fermarsi e perdere di
senso. “Fermo a pensare” parla di questo ma, soprattutto, di quanto la nostra volontà sia
importante per la fase di cambiamento e per imparare ad aspettare che torni il sole dopo una
tempesta”. Giorgio Baldari

Un anno eccezionale, quello trascorso, per Giorgio Baldari, che lo ha visto, tra le altre cose,
vincitore del contest Anas (rivolto a progetti emergenti nell’ambito della campagna di sicurezza
stradale #buonmotivo), protagonista del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma
davanti ad un pubblico di 500.000 persone ed in diretta nazionale su Rai3 e Radio2 e in tour con
il Festival Show, l’evento live di Radio Birikina e Radio Bellla & Monella al fianco ad artisti
come i The Kolors, Benji e Fede , Chiara Galiazzo, Shade, Thomas, Federica Carta, Il Volo,
Emma Muscat, Alexia, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Lele e tanti altri…A
Dicembre 2018 Giorgio Baldari riceve la menzione speciale per il sociale per il videoclip de “La
strada è di tutti” al Premio Roma Videoclip.

E, per finire, si passa al sociale grazie a Equilibra.

L’Associazione Equilibra per il Benessere Sociale promuove
progetti per il Benessere Sociale e la musica èsenz’altro lo
strumento migliore per procurare all’anima un Benessere assoluto
e raggiungibile da tutti. Questa comunione di valori lega in modo
inequivocabile i due brand e rende naturale la sua presenza dal
3al 9 febbraio nella straordinaria location del Palafiori, l’hospitality
del Festival della Canzone Italiana.

Veronica Maya sarà la straordinaria madrina che condurrà l’appuntamento il 7 Febbraio alle h.
11.00 nell’ Ivan Graziani Theatre presso il Palafiori, Corso Garibaldi 1 Sanremo. 
L’anima sociale di questa grande azienda si racconterà attraverso il progetto “A Scuola di
Rispetto” che ha l’obiettivo di prevenire la violenza, cercando di fare luce su modelli relazionali

Io umiliata da ragazzini: a 52 anni prostituta per la
mia famiglia, il racconto shock di una donna

Leggi il seguente articolo
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distorti e pericolosi, preparando gli adulti di domani a rapportarsi gli uni con gli altri con Rispetto
e Amore per un Benessere Sociale inclusivo.

Dopo il successo del primo anno, ampiamente documentato, nell’ anno 2018/19 ha esteso
l’opportunità formativa dalle iniziali 5 regioni a 13 dove verranno coinvolti più di 2500 studenti
delle scuole Medie e Superiori.

Il programma, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, offre 1000 ore di percorso
per preparare i giovani alla Cultura del Rispetto, ma soprattutto a riconoscere i segnali di ogni
forma di violenza, le soluzioni da adottare e i diritti di ogni persona.

I risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017/18 hanno portato alla luce dati interessanti, in
particolare la consapevolezza delle problematiche generate dalla violenza, evidenziando il prima
e il dopo dell’intervento. Ad esempio l’88% dei ragazzi che hanno partecipato, dopo l’intervento
degli psicologi, sono a conoscenza dei servizi di aiuto, contro il 33% di partenza.

Saranno presentati i primi risultati, nati da questionari ed interviste, interverranno classi e Istituti
che partecipano al progetto, insegnanti, psicologi e gente comune e la coordinatrice nazionale la
Dott.ssa Silvia Bassi Psicologa clinica e scolastica.

 

Francesca Piggianelli – Inviata Il Corriere della Città

 

Io umiliata da ragazzini: a 52 anni prostituta per la
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Leggi il seguente articolo
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Casa Sanremo Vitality’s: al via la doppia rassegna ‘Incontri di
Musica’ e ‘Storie di Musica’

Novità di Casa Sanremo Vitality’s 2019, la doppia rassegna “Incontri di Musica” e “Storie di Musica” co-prodotta da Gruppo

Eventi, Rockol e iCompany, che offre agli artisti la massima visibilità e al pubblico un’esperienza da “insider” all’evento. 

La Lounge Mango diventa luogo d’incontro per gli artisti protagonisti del Festival di Sanremo e la moltitudine di personaggi e

celebrità che affolleranno la città nella settimana dell’evento più amato e seguito d’Italia. 

Gli artisti si racconteranno al pubblico grazie alle video interviste “Incontri di Musica di Rockol”, condotte da Maurilio

Giordana di rockol.it e poi disponibili in streaming su rockol.it, casasanremo.it, icompany.it, sui rispettivi social nonché nel

palinsesto dei monitor di Casa Sanremo Vitality’s. In programma, tra le altre, le interviste a Simone Cristicchi, Negrita, Paola

Turci, Nek, Shade e Federica Carta, Il Volo, Ex-Otago, Einar, Achille Lauro, Boomdabash, Ultimo, Anna Tatangelo, Francesco

Motta, Nino D’Angelo e Livio Cori. 

La sera e la notte saranno, invece, teatro di una serie di live-show sotto il marchio “Storie di Musica”: alla �ne di ogni giornata

del Festival, dalle 00:30 circa, un ospite si esibirà dal vivo sul palco centrale della Lounge Mango, dopo essersi brevemente

raccontato al pubblico con Maurilio Giordana. Sul palco di “Storie di Musica” si esibiranno gli artisti in gara, gli ospiti del

festival e arriverà qualche sorpresa. In calendario i live-show di Bungaro (che apre la rassegna mercoledì 6 febbraio),

Boomdabash, Diego Conte, Simone Cristicchi, Ex-Otago. “Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live –

ha dichiarato Vincenzo Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi e “patron” di Casa Sanremo –. Quest’anno condividiamo con

due prestigiosi partner un progetto che richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché consentirà agli

artisti di raccontarsi non solo attraverso la musica, ma ancor di più con aneddoti e storie di vita vissuta che mostreranno il

lato meno conosciuto ma sicuramente più autentico, che si fonderà con le loro note. Una scelta che testimonia la volontà di

rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti”. 

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra, quella dello storytelling musicale in cui ci

esercitiamo quotidianamente online, e corredarla con le parti live grazie alla partnership con Gruppo Eventi e iCompany – ha

commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di Carlo –. L’obiettivo è saldare ulteriormente il nostro rapporto

con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno”. 

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “È un progetto di rilievo al quale abbiamo aderito con entusiasmo. Lavorare a

contatto con realtà importanti come Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli appuntamenti a cui collaboreremo in

Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da vicino il Festival di Sanremo e il rapporto con gli artisti

che saranno in gara”. 

Il doppio format è una co-produzione tra Gruppo Eventi, Rockol e iCompany. Event-manager u�ciale dell’iniziativa è Gian

Arnaldi.

Di  Regina Ada Scarico  - 5 Febbraio 2019

Impostazioni sulla privacy
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https://www.cronachedellacampania.it/wp-content/uploads/2019/02/il-palco-di-casa-sanremo.jpg


Mercoledi, 13 febbraio 2019 ore 02:54    

MUSICA E SPETTACOLO

CasaSanremo: la Calabria protagonista!

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO dalle ORE 15 alle ORE 15,30, la prima parte de L’ITALIA IN
VETRINA, il format condotto da Cataldo CALABRETTA avrà come ospiti in
studio il Maestro orafo crotonese Michele AFFIDATO

Martedì 05 Febbraio 2019 - 17:0

Riceviamo e pubblichiamo:

A L’ITALIA IN VETRINA IMPRENDITORI ED ISTITUZIONI

CASA SANREMO, #territoriprotagonisti, GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO tocca alla CALABRIA. Alla

CALABRIA del fare, delle produzioni autentiche, dei territori che puntano a fare rete intorno

ad un progetto che sappia esaltare il patrimonio culturale, paesaggistico,

enogastronomico distintivo; che sa promuoversi oltre i confini regionali, creando

opportunità ed occasioni di sviluppo e crescita; di attirare ed emozionare l’ospite.

HOME NOTIZIE MULTIMEDIA AUGURI ARCHIVIO CONTATTI
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È quanto fa sapere Giuseppe GRECO, responsabile del progetto LA CALABRIA A CASA

SANREMO, tra i protagonisti della giornata che sarà scandita da appuntamenti, focus e show cooking.

Si parte alle ORE 8,30 dalla cucina di Fofò FERIERE, resident chef della DISPENSA ITALIANA, lo

spazio dedicato a fornelli, ricette e produzioni all’interno del dietro le quinte ospitale del Festival.

Sarà Pietro TANGARI, da tutti conosciuto come PEDRO’S, a prepapare per due ore e mezzo sotto

l’occhio attento delle telecamere e del padrone di casa, un primo piatto e la focaccia ripiena con un

ingrediente speciale: U SACCHIATTU di LONGOBUCCO.

Dalle ORE 15 alle ORE 15,30, la prima parte de L’ITALIA IN VETRINA, il format condotto

da Cataldo CALABRETTA avrà come ospiti in studio il Maestro orafo crotonese Michele

AFFIDATO, autore dei premi speciali del Festival ed ambasciatore UNICEF, Francesco RUSSO,

Presidente del Consiglio Comunale e consigliere comunale delegato al turismo del Comune di CROSIA e

lo stesso Giuseppe GRECO che con il suo talk show SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL,

sta continuando a riscuotere apprezzamenti e gradimento. Sarà possibile seguire le registrazioni anche

su TEN (canale 10 del digitale terrestre) alle ORE 13 di MERCOLEDÌ 6, GIOVEDÌ 7, VENERDÌ 8 E

SABATO 9.
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È Kimbo il caffè dei cantanti,
dei musicisti e di tutti gli
artisti che si alternano sul
palco del Teatro Ariston di
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Festival della Canzone italiana. 
Kimbo, simbolo del caffè italiano e
ambasciatore della tradizione
napoletana dell’espresso nel mondo, è
infatti il caffè u�ciale di Casa Sanremo,
l’area hospitality del Festival della
Canzone Italiana allestita nel Pala�ori
della città ligure dal 3 al 9 febbraio,
accompagnando lo “star system”
durante le fatiche e le emozioni della
tanto attesa competizione canora.
Un’occasione di grande visibilità anche
nei confronti dell’ampio pubblico che
ogni anno passa per Casa Sanremo e
dove Kimbo porta in scena tutta la
passione e l’impegno con cui ogni
giorno opera per preservare e
valorizzare la speci�cità dell’espresso
napoletano. 
Il logo rosso di Kimbo è ben visibile su
tutti i materiali presenti presso Casa
Sanremo, così come le immagini e i
video della nuova campagna realizzata
dall’azienda che vede protagonista una
testimonial d’eccezione, Serena Autieri,
affascinante attrice e artista poliedrica
che con Kimbo condivide le origini
napoletane. Inoltre, all’interno della casa
dedicata all’accoglienza dei protagonisti
e degli ospiti che operano intorno
all’evento sono allestite distinte aree:

AIRS.IT/)

TER/)

/)

-


(http://www.foodaffairs.it)




(mailto:foodaffairsmag@gmail.com)

http://www.foodaffairs.it/
http://www.foodaffairs.it/newsletter/
http://www.foodaffairs.it/contatti/
http://www.foodaffairs.it/privacy-policy/
http://www.foodaffairs.it/
mailto:foodaffairsmag@gmail.com


il Bar@Village collocato all’esterno della
Sala Stampa RAI “Lucio Dalla” dove i
visitatori possono sorseggiare una
buona tazza di caffè Kimbo in qualsiasi
momento della giornata;  
nell’esclusivo Roof Restaurant al
momento del pranzo e della cena si può
degustare il caffè Kimbo servito con la
cuccuma, la tradizionale caffettiera
napoletana reinventata da Kimbo in
chiave più innovativa e internazionale. Il
caffè utilizzato è Kimbo Eletto, il caffè
100% arabica, realizzato con le migliori
miscele provenienti da Brasile, Colombia
e Kenya; 
un’area bar all’interno della Vip Lounge
riservata ad artisti in gara, discogra�ci,
giornalisti e personaggi dello spettacolo
e una accanto al Palco Centrale di Casa
Sanremo dove si susseguono le dirette
radiofoniche, gli showcase degli artisti e
i principali eventi dedicati alla musica. In
entrambe queste zone è possibile non
solo degustare un buon espresso, ma
anche il liquore di caffè Kimbo, frutto
dell’incontro tra la sapienza dei maestri
liquoristi Strega e il talento napoletano
dei torrefattori Kimbo, per un prodotto
dall’equilibrio perfetto.
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“Stasera tutti a Casa Lounge”. Sanremo: il party esclusivo
05 febbraio 2019 Giulia Cassini

Con i cantanti

Sanremo - La masterclass organizzata a Casa Sanremo con la fotografa Raffaella Sottile è entrata nel
vivo durante le prove all'ingresso e alla festa vip della serata più attesa dagli amanti del glamour intitolata
"Stasera tutti a Casa Lounge". Un evento capitanato dal patron Vincenzo Russolillo che ha saputo mettere a
proprio agio tutti, dai giornalisti ai cantanti agli attori, per l'incontro con i big del Festival a un giorno dall'inizio,
il 4 febbraio. Organizzato da Sorrisi e Canzoni con diverse band di animazione ha mantenuto la nottata
brillante fino a tardi, coi cantanti che hanno apprezzato l'atmosfera elegante, ma allo stesso tempo
friendly.

Un banco di prova per i giovani del corso di Raffaella Sottile, catapultati con garbo e con le istruzioni della
docente nella mischia, ma in modo graduale. Il red carpet di Casa Sanremo con i Big della Canzone
Italiana era riservato a loro, per prendere confidenza e preparare il materiale da esaminare insieme. Tra
chiacchiere e improvvisazioni dall'area riservata alla zona gala con i comodi divanetti a ridosso del palco
sono state scattate centinaia di foto, in un mix che ricordava da vicino "La dolce vita" tra abiti di moda, larghi
sorrisi e una sana inclinazione al divertimento, alla musica e alle chiacchiere, stemperando l'adrenalina da
competizione.

Festival di Sanremo, lo Speciale del Secolo XIX

Non sono mancati simpatici siparietti come quello sul palco tra Nek e Renga oppure l'intervento di Motta
sotto gli occhi pieni di attenzioni di Carolina Crescentini. Come ha spiegato Raffaella Sottile, nel campo dal
2006 e apprezzata fin dagli esordi dal regista e designer Pepi Morgia, «Questa è solo una delle
opportunità del corso, visto che a Casa Sanremo sono tantissimi gli eventi su tre piani di struttura a pochi
metri dal Teatro Ariston tra show case e presentazioni culturali. Nelle lezioni ci occupiamo di tanti aspetti,
dalle modalità di organizzazione degli shooting in poi, consentendo un primo passo concreto verso il mondo
del lavoro con tanta pratica e spingendo,oltre che sulla tecnica, sulla velocità che è fondamentale per le foto
dal palco, per catturare un'emozione».

Tra i ragazzi alle prese con il portfolio della festa Elia Barone e Silvia Faggiano, che si sono dichiarati
«Entusiasti dell'esclusività dell'evento. Ogni giorno è diverso e obbliga ad affrontare contesti e problematiche
opposte». Tra le foto scattate molte a Mahmood arrivato per primo, a Irama, Il Volo, agli Ex-Otago, ad
Achille Lauro, ad Arisa, a Motta, ai Negrita, ma l'elenco sarebbe troppo lungo, comprendendo il "listone" dei
big, in attesa del debutto al 69esimo Festival .Tra i corsisti di Casa Sanremo, le foto del Pre-Festival
Raffaella Sottile tra i corsisti della masterclass in fotografia e i vip di Casa Sanremo nella notte del 4 febbraio
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CasaSanremo, giovedì 7 è il Calabria Day: a “L’Italia in
Vetrina” imprenditori ed istituzioni
 Pubblicato da Samantha Tarantino   in Breaking News, In Evidenza, Territorio   05/02/2019 18:46

CASA SANREMO, #territoriprotagonisti, giovedì 7 
tocca alla Calabria. Alla CALABRIA del fare, delle
produzioni autentiche, dei territori che puntano a
fare rete intorno ad un progetto che sappia esaltare
il patrimonio culturale, paesaggistico,
enogastronomico distintivo; che sa promuoversi
oltre i confini regionali, creando opportunità ed
occasioni di sviluppo e crescita; di attirare ed
emozionare l’ospite. È quanto fa sapere Giuseppe
GRECO, responsabile del progetto LA CALABRIA A

CASA SANREMO, tra i protagonisti della giornata che sarà scandita da appuntamenti, focus e show cooking.

Si parte alle ORE 8,30 dalla cucina di Fofò FERIERE, resident chef della DISPENSA ITALIANA, lo spazio
dedicato a fornelli, ricette e produzioni all’interno del dietro le quinte ospitale del Festival. Sarà Pietro
TANGARI, da tutti conosciuto come PEDRO’S, a prepapare per due ore e mezzo sotto l’occhio attento delle
telecamere e del padrone di casa, un primo piatto e la focaccia ripiena con un ingrediente speciale: U
SACCHIATTU di LONGOBUCCO. Dalle ORE 15 alle ORE 15,30, la prima parte de L’ITALIA IN VETRINA, il
format condotto da Cataldo CALABRETTA avrà come ospiti in studio il Maestro orafo crotonese Michele
AFFIDATO, autore dei premi speciali del Festival ed ambasciatore UNICEF, Francesco RUSSO, Presidente
del Consiglio Comunale e consigliere comunale delegato al turismo del Comune di CROSIA e lo stesso
Giuseppe GRECO che con il suo talk show SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL, sta continuando
a riscuotere apprezzamenti e gradimento.

Sarà possibile seguire le registrazioni anche su TEN (canale 10 del
digitale terrestre) alle ORE 13 di MERCOLEDÌ 6, GIOVEDÌ 7, VENERDÌ 8
E SABATO 9. Protagonisti della seconda parte de L’ITALIA IN VETRINA,
dalle ORE 15,45 alle 16,15, saranno gli imprenditori Pietro TANGARI,
Giuseppe PARRILLA e Carmine CELESTINO. SPONSOR della puntata
sono il Comune di CROSIA, la Pizzeria PEDRO’S ed il Caseificio PARRILLA
di CARIATI, l’agriturismo FONTE MADONNA di CROSIA ed il liquorificio
PERLA DI CALABRIA di CORIGLIANO ROSSANO.
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A Casa Sanremo Vitality’s: Safe internet day 2019
MusicaPiù  di Redazione - 5 Febbraio 2019

Polizia Postale e delle comunicazioni con lo youtuber
Edoardo Mecca, in occasione della Giornata
Mondiale della Sicurezza Informatica.

 

Si è tenuto oggi, martedì 5 febbraio alle 12, all’interno dell’ex sala museale dedicata a Pepi Morgia di Casa Sanremo
Vitality’s, un incontro organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Informatica.
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Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2019, la Polizia Postale e delle
Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyber-bullismo, coinvolti anche  studenti, insegnanti e
genitori degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Imperia e provincia.

 

Edoardo Mecca

 

Gli operatori della Polizia di Stato sono stati af�ancati dallo youtuber Edoardo Mecca, che si è confrontato con gli
studenti sulla tematica della sicurezza online e della web reputation.
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GruVillage 105 Music
Festival: 13° edizione

“Morir cantando”: la
curiosa guida di
Giovanni Chi...

Al via i Campus di Casa
Sanremo Vitality’s

Ainè: “Scrivere canzoni mi sprona a dare il meglio di me”

di Nico Donvito

Sanremo 2019, Mahmood fa battere le mani all’Ariston e si aggiudica la vittoria

di Nico Donvito

Sanremo 2019: la resa di conti, chi vincerà il Festival?

di Nico Donvito

Per l’occasione, lo youtuber ha regalato al pubblico di Casa Sanremo Vitality’s il suo spettacolo intitolato “Avrei soltanto
voluto”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione e informazione è quello di insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità
comunicative del web e delle community on-line senza correre rischi connessi al cyber-bullismo, alla violazione della
privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di
comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni
positive e signi�cative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia
Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca e
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente determinante.
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“WORDS & AWARDS”, CERIMONIA DI
PREMIAZIONE A CASA SANREMO

PREMIO MUSICA CONTRO LE MAFIE – 9^ edizione

“WORDS & AWARDS”, CERIMONIA DI PREMIAZIONE A CASA SANREMO

Martedì 5 febbraio 2019

Il Premio Musica contro le mafie si appresta a completare il percorso della 9^ edizione a Sanremo,
proprio nella giornata in cui la città ligure inizia a risuonare di musica in ogni angolo e a pullulare di
gente in fibrillazione per l’avvio del 69° Festival della Canzone Italiana.

Dopo le varie tappe di selezione degli artisti concorrenti a livello nazionale, e a seguito delle
esibizioni live dei finalisti a teatro nella città di Cosenza durante la manifestazione5 Giorni di Musica
contro le mafie di dicembre, ecco l’ultima attesissima fase del Premio: la premiazione degli artisti
GERO e ABC POSITIVE, e anche BUVA e OLDEN.

“Words & Awards” è il programma di social responsibility che Casa Sanremo – consolidato partner
del Premio da anni – dedica a Musica contro le mafie nella giornata di martedì 5 febbraio presso il
Palafiori in C.so Garibaldi. Si inizia alle ore 11.00 nella sala “Ivan Graziani Theatre” con la cerimonia
di consegna delle targhe realizzate dall’orafo Michele Affidato, condotta da Mauro Marino, in
presenza del presidente Gennaro de Rosa, il patròn di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo ed altri
ospiti e partner del Premio. Alle ore 19.00 nella sala lounge “Lucio Dalla” si dà spazio alla musica
dal vivo degli artisti premiati al mattino.

Nei momenti di “Words & Awards” la musica diventa strumento di sveglia civica, e la soddisfazione
per la consegna e ricezione dei premi si mescola alla narrazione collettiva delle mafie e dei
fenomeni di corruzione, ma anche e soprattutto alla testimonianza di una memoria viva e condivisa,
tesa ad alimentare una coscienza critica e sviluppare cittadinanza attiva e responsabile.

I CARRELLI DI SAIMIRROR –
L’ELEGANZA DEL CRISTALLO
ACRILICO

Dieci anni da Orfani
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SALES opera dal 1988 in una
vasta gamma di ambiti psicologici a servizio del
territorio. SALES è uno Studio Associato di
Psicologia, composto da professionisti
regolarmente iscritti all’Albo degli Psicologi, con
differenti qualifiche (psicologo, psicoterapeuta,
psicomotricista, mediatore familiare) e diversi
modelli teorici di riferimento (psicodinamico,
cognitivo-comportamentale, sistemico) e che hanno
l’obiettivo di favorire il benessere […]

Presenti fin dal 1987 in Via Guala, Lo Smeraldo
Gioielli è da sempre un riferimento per competenza
e affidabilità in ogni fase dell’acquisto, dalla scelta
del prodotto all’assistenza post vendita.Giunti alla
seconda generazione abbiamo cercato negli anni di
seguire le tendenze di mercato mantenendo la
professionalità e la passione per questo mestiere.
Potete recarvi nel […]

Massima valutazione giornaliera
del tuo oro (variabile secondo la

quotazione di borsa). Pagamenti in contanti fino a
2999,99 €. Con la nostra “passaparola card” ti
regaliamo 50€ per ogni 100 gr. d’oro depositati.
Perché tenere in casa oggetti d’argento che non
usi, da pulire e con il rischio di far gola ai ladri,
portali da […]

SALES, PSICOLOGO
PRESSO I SALESIANI DI
TORINO

LO SMERALDO
GIOIELLI, OREFICERIA
ED OROLOGERIA A
TORINO

COMPRO ORO 100
GRAMMI A TORINO

Un’altra giornata densa di attività importanti per l’associazione Musica contro le mafie sulla Riviera
Ligure è prevista per il giorno seguente, mercoledì 6 febbraio.

La sala “Pino Daniele” del Palafiori di Sanremo ospita alle ore 18.00 la prima presentazione ufficiale
del volume cross-mediale “Change your step | 100 artisti – Le parole del cambiamento” (Rubbettino
editore), a cura di Gennaro de Rosa, disponibile nelle librerie dal 10 gennaio. Già dal mattino dello
stesso 6 febbraio la “carovana” di Musica contro le mafie arriva anche a Ventimiglia per incontrare
alle ore 10.00 una numerosa delegazione di studenti nel teatro comunale, insieme al Testimone di
Giustizia Rocco Mangiardi con il Coordinamento di Libera Imperia e il presidio Rita Atria di
Ventimiglia.

L’Associazione “Musica contro le Mafie” agisce sotto l’egida di Libera (Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie), con il patrocinio di Avviso Pubblico e Legambiente. Il Premio è un progetto
culturale che si realizza con il supporto di preziosi contributi di Nuovo Imaie, Acep, Unemia, Smartit,
Omnia Energia, Earone e con la partnership di Casa Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e
Peppino Impastato, Primo Maggio Roma, iCompany, Michele Affidato Orafo.

marchioregistratoimg_1.jpg

PREMI E MOTIVAZIONI:

Il Premio Winner Tour, indetto grazie al Nuovo IMAIE, viene assegnato a GERO per la canzone
“Svuoto il bicchiere” (guarda il video https://youtu.be/Yrbo0wkskYc). Il cantautore siciliano,
originario della provincia di Caltanissetta, si aggiudica 15.000 euro, per l’organizzazione di un tour
di concerti. Gero si aggiudica pure il Premio Polizia Moderna.

MOTIVAZIONE: La condivisione del dolore dei familiari delle vittime di mafia è la base sulla quale
costruire il proprio impegno. Gero con “Svuoto il bicchiere” ricostruisce una storia di Vita, la figura di
un papà supereroe visto dagli occhi innamorati di sua figlia. Evidenzia e risveglia la consapevolezza
dell’importanza di una memoria condivisa, viva, che ricordi tutte le vittime nella loro pari dignità, a
prescindere dai ruoli svolti e dalla notorietà avuta in vita, trasformando la testimonianza dei loro
familiari in impegno collettivo per far sì che le battaglie, gli ideali e i sogni dei loro cari rimangano
vivi.

Il Premio Speciale “Illumina il tuo percorso – under 35”, in palio grazie ad un progetto di Mklive e On
Mag Promotion con Sillumina – Mibact – Siae, va al trio romano ABC POSITIVE per la canzone
“Antropofobia” (guarda il video https://youtu.be/xuIkzRq2cfk). Il terzetto vince 1.000 euro da
reinvestire per l’attività artistica.

MOTIVAZIONE: Alziamo la voce quando gli altri scelgono un prudente silenzio. “Antropofobia” e gli
ABC Positive sono una “spina nel fianco” per tutti noi e ci chiamano a contribuire alla costruzione
della speranza. Non basta, infatti, essere vivi (come recita l’antico adagio) per sperare: bisogna
anche credere nella giustizia e impegnarsi a costruirla. L’etica individuale è la base di tutto, la
premessa per non perdere la stima di sé. «Che cosa è la Speranza? Speranza significa forza di
rinnovare il mondo. Forza di cambiare le cose. Nonostante tutto» ce lo dice Don Tonino Bello e ce
lo testimoniano Vanessa, Michele e Gaia.

La Menzione speciale dal Club Tenco è assegnata a OLDEN per la canzone “Non ti credo” (ascolta
da qui https://youtu.be/spqcpvLt41s). L’artista Perugino avrà l’opportunità di esibirsi presso la sede
del Club, e riceverà tale riconoscimento a Casa Sanremo.

MOTIVAZIONE: Due parole sono importanti e sono “consapevolezza” e “responsabilità”. La
conoscenza è la via maestra del cambiamento e la responsabilità è il suo timone. Olden affonda la
sua analisi nella critica all’indifferenza che è complice delle mafie ed è il più grande male del nostro
paese. “Fatti i fatti tuoi e più a lungo tu vivrai” è l’epitaffio di una malattia mortale che delega agli
altri la responsabilità di fare qualcosa. L’omertà uccide la verità e la giustizia, che invece hanno
bisogno dell’impegno costante e collettivo di tutti Noi.

La Menzione speciale dall’Associazione “Musica contro le mafie”, che sarà consegnata a Casa
Sanremo, è attribuita al cantautore pugliese BUVA per la canzone “Sud” (guarda il video
https://youtu.be/Zv_mpIqdyRk).

MOTIVAZIONE: “Braccia aperte verso il mondo, se mi aiuti non affondo”. Quanto sono attuali oggi
le parole di Buva. I muri, i fili spinati, le frontiere fortificate, i porti chiusi non sono solo disumani,
sono anche inutili. Nessuno di noi, nel momento in cui è venuto al mondo, sarebbe sopravvissuto

Posted: 7 agosto 2017

Posted: 19 luglio 2017

Posted: 24 maggio 2017

PUBLIREDAZIONALI

http://www.notizieinunclick.it/linkout/204698
http://www.notizieinunclick.it/linkout/204741
http://www.notizieinunclick.it/sales-psicologo-presso-i-salesiani-di-torino/
http://www.notizieinunclick.it/lo-smeraldo-gioielli/
http://www.notizieinunclick.it/compro-oro-100-grammi-a-torino/
http://www.notizieinunclick.it/sales-psicologo-presso-i-salesiani-di-torino/
http://www.notizieinunclick.it/lo-smeraldo-gioielli/
http://www.notizieinunclick.it/compro-oro-100-grammi-a-torino/


ORDINANZA DI DIVIETO
DI DIMORA AI FACCHINI
USB DEL MAGAZZINO
FEDEX/TNT DI PIACENZA

VOGLIONO ESSERE
COME NOI, MA STANNO
SCOMPARENDO

SI’ PARCO DELLA PIANA !!
BASTA NOCIVITA’ !!

 

 Editore: Ellebi Comunication  
di Buoso Loredana 
loredana.buoso@notizieinunclick.it  
Via Roma 47 Orbassano Torino  
 p.iva 07930910018  
Iscritta al Tribunale di Torino n° 82 del 05/11/2008  
al Registro Operatori di Comunicazione n° 19331  

 Direttore Responsabile Franco Cortese  
iscrizione all' Ordine dei Giornalisti  
 n° 0262242  

 Alessandro Meluzzi  
Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta,
Criminologo  
a.meluzzi@notizieinunclick.it  

Notizieinunclick  

@Newsinunclick

NOTIZIE IN UN CLICKNOTIZIE IN UN CLICKNOTIZIE IN UN CLICK INSTAGRAMINSTAGRAMINSTAGRAM FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Notizieinunclick.itNotizieinunclick.itNotizieinunclick.it
3477 "Mi piace"3477 "Mi piace"3477 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

TWITTERTWITTERTWITTER

Follow

GOOGLE+GOOGLE+GOOGLE+

se non fosse stato accolto. Le braccia aperte sono un’immagine fondamentale dalla quale partire
per costruire un’accoglienza che riesca a coniugare sicurezza e solidarietà. Il “Sud” di Buva è la
terra madre dalla quale si parte in cerca di speranza che non è e non può essere un reato.
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di redazione - 05 Febbraio 2019 - 15:59

EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Angela Iantosca a Casa Sanremo

Filippo non voleva passare per lo s�gato di turno. Francesca ci teneva proprio a
provarla. Chiara l’aveva sempre vista in casa, non poteva certo far male. E così
sono nate le loro prime esperienze con le sostanze, presto trasformatesi in vera e
propria dipendenza. Per loro fortuna, per tutti l’ingresso a San Patrignano.

Sono solo tre incipit delle quindici storie raccontate dalla giornalista e scrittrice
Angela Iantosca nel suo libro “Una sottile linea bianca” (edito da Giulio Perrone,
con prefazione del professor Antonio Nicaso) e trasformate, in accordo con la
comunità, nell’omonimo monologo teatrale entrato a far parte del progetto di
prevenzione WeFree di San Patrignano.

Lo spettacolo approda venerdì 8 febbraio
alle 12.00 a Casa Sanremo all’interno dell’
“Ivan Graziani Theatre”, nello spazio
dedicato al sociale, aperto gratuitamente a
tutti coloro che vorranno partecipare.

Uno spettacolo che rientra fra quelli
organizzati grazie al Community Award
Program di Gilead, un Bando di concorso
promosso in Italia dalla società
biofarmaceutica Gilead Sciencesper
selezionare e premiare i migliori progetti

proposti da Associazioni pazienti e Organizzazioni no pro�t del Paese.

San Patrignano è stato insignito del Gilead per due anni consecutivi.

In scena ci saranno l’autrice Angela Iantosca e Federica, ragazza che ha terminato
il percorso che leggerà alcuni brani del monologo: le vicende dei giovani si
intrecceranno all’inchiesta della giornalista sino a concludersi con l’ingresso per
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tutti in comunità. Un monologo che permette di raccontare le emozioni, ma anche
i numeri, gli aspetti tecnici e giornalistici, che fa entrare lo spettatore nelle piazze
di spaccio e nelle vite narrate. Un monologo a cui farà seguito l’intervista della
giornalista alla stessa Federica. Un modo e�cace ed emozionante di coinvolgere
la platea che, dopo, non potrà più ignorare una realtà spesso nascosta, ma che
può riguardare tutti da vicino.

“Il libro prende le mosse da molto lontano – racconta Angela Iantosca – Erano gli
anni dei Ragazzi dello Zoo di Berlino, di Cristiana F e della paura delle droghe, in
particolare di cocaina ed eroina. Erano gli anni in cui si aveva paura che qualcuno
in discoteca versasse qualche sostanza nelle bibite. Una paura che è rimasta
congelata nella mia mente per poi riproporsi quando ho fatto visita alle Vele di
Scampia, alle piazze di spaccio romane e milanesi, �no ad entrare per la prima
volta nella comunità San Patrignano. Da allora ho deciso di raccogliere le storie di
una quindicina di loro per raccontare che la droga è trasversale, democratica, che
non si ferma davanti ai titoli di studio o alla ricchezza, che riguarda le periferie e il
centro delle città”.

“Speriamo possa essere un momento di ri�essione per tutti gli spettatori presenti
– spiega Patrizia Russi, una delle responsabili del progetto di prevenzione – Sono
storie raccolte con passione da Angela e che Federica racconterà con grande
emozione, ritrovando la sua in ognuna di esse. Siamo onorati di portare il nostro
progetto in una così importante location in occasione di un evento seguito a
livello mondiale. Un momento importante per sottolineare quanto il problema
tossicodipendenza sia attuale e ricordare che grazie all’aiuto delle comunità e di
tante altre realtà è possibile superarlo”.

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

IBM

Fratelli Orsero

San Valentino con Vodafone

Mercedes-Benz

Volkswagen

APT Basilicata

BMW X3. DA 280 EURO AL MESE. TAN 4,80%; TAEG 6,25%.
BMW

Scopri tutti i sistemi di aiuto alla guida di Citroën C3.
Citroën

Intelligenza a protezione della “nuvola”

I 3 migliori frutti esotici per il tuo benessere

Con Fibra un buono regalo Amazon.it. Solo online 25,80€

Nuova Classe B. Sabato 16 e domenica 17 nei nostri showroom.

Golf 7. Anticipo 0, da €249/mese TAN 3,99% TAEG 5,22%

La magia non sa correre

Impostazioni sulla privacy

https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-romadailynews&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-romadailynews&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.repubblica.it/native/tecnologia/2019/02/11/news/intelligenza_a_protezione_della_nuvola_-217752969/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://track.adform.net/C/?bn=24865984&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=branding
https://track.adform.net/C/?bn=28060937&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://servedby.flashtalking.com/click/2/104279;3624337;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=22543491
https://bs.servingsys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27396301&PluID=0&ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.repubblica.it/native/viaggi/2019/02/11/news/la_magia_non_sa_correre-218614585/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N370401.157625NETWORKTABOOLA/B22211178.238803555;dc_trk_aid=435843537;dc_trk_cid=111392023;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?ycid=b3_native&utm_medium=display&utm_source=NetworkTaboola&utm_campaign=IT_BMW_X3-WHY-BUY_INTERNET_GENFEB2019_307754&utm_content=CRU_NativeWidget_CUSTOM_1x1
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/436530118;239160252;w?utm_source=taboola&utm_medium=referral


PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA SANREMO OSPEDALETTI ARMA TAGGIA VALLE ARGENTINA IMPERIA GOLFO DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

 / CASA SANREMO Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Farmacie Radio

CHE TEMPO FA

ADESSO
12°C

DOM 10
6.2°C

 12.1°C

LUN 11
5.8°C

 12.4°C

@Datameteo.com

A Casa Sanremo la cerimonia di
premiazione di Musica contro le
Mafie 2019

CASA SANREMO | 05 febbraio 2019, 13:09

Presenti il Patron Vincenzo Russolillo e il presidente
dell'associazione Gennaro De Rosa

Si è svolta questa mattina al Palafiori di Sanremo, all’interno dell’Ivan
Graziani Theatre, la cerimonia di consegna delle targhe per il contest
Musica contro le mafie, realizzate dall’orafo Michele Affidato. Condotta
da Mauro Marino, la premiazione ha visto la presenza del presidente
dell’associazione Gennaro De Rosa, del Patron di Casa Sanremo Vincenzo
Russolillo e altri ospiti e partner.

Sono stati 350 i partecipanti alla nona edizione del concorso, nato sotto
l'egida di Libera di Don Luigi Ciotti. La finale, "Cinque giorni di Musica
contro le Mafie", si è svolta a Cosenza nel mese di dicembre. Stamattina
hanno partecipato in rappresentanza i ragazzi delle scuole da Sanremo,
Arma di Taggia e Imperia.

“Pensiamo che ogni anno Casa Sanremo debba ospitare qualcosa di
forte”, ha detto Russolillo. “Vogliamo dare un messaggio preciso ai
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IN BREVE

venerdì 08 febbraio

Il presidente della Regione ha
consegnato il ‘Casa Sanremo
Soundies Award 2019’ per il
miglior videoclip agli Ex-Otago
(h. 20:44)

Casa Sanremo Vitality’s: Ultimo
guida la classifica della terza
serata del Festival per la
'Giuria degli Adolescenti' di
Radioimmaginaria
(h. 17:05)

#Sanremo2019: a Peppino Di
Capri il premio alla carriera AFI
realizzato da Affidato
(h. 12:36)

Sanremo: domani pomeriggio a
'Casa Sanremo' verrà
presentato il libro 'Portami
Lassù' della cuneese Cristina
Giordana
(h. 09:01)

giovedì 07 febbraio

Casa Sanremo Vitality’s:
Federica Carta & Shade e
Daniele Silvestri guidano la
classifica della seconda serata
(h. 11:35)

Sanremo: grande
partecipazione al convegno
organizzato dall’Unicef a ‘Casa
Sanremo’
(h. 09:14)

mercoledì 06 febbraio

Casa Sanremo Vitality’s, gli
Estro vincono la prima edizione
del “Premio Pigro 2019”
(h. 15:34)

Casa Sanremo Vitality’s, ecco
la classifica della prima serata
del Festival secondo la Giuria
degli Adolescenti istituita da
Radioimmaginaria
(h. 12:14)

martedì 05 febbraio

Casa Sanremo Vitality’s:
Michele Monina con il
“Festivalino di Anatomia
Femminile” e Red Ronnie &
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Ventimiglia: chiude
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forte , ha detto Russolillo. Vogliamo dare un messaggio preciso ai
ragazzi, un segnale di speranza per arrivare a risultati positivi. Troppo
spesso in Italia prevale la rassegnazione, specie negli ultimi tempi. Per
prima cosa dovremmo invece sentirci liberi da certi legacci, sentirci

liberi di poter dire la nostra opinione”.

Il Premio Polizia Moderna è stato assegnato a
Gero per la canzone “Svuoto il bicchiere”,
dedicata alla figura del giudice Paolo Borsellino e
la strage di via d'Amelio.

Il Premio Speciale “Illumina il tuo percorso –
under 35”, in palio grazie a un progetto di Mklive
e On Mag Promotion con Sillumina – Mibact – Siae,
è andato al trio ABC Positive per la canzone
“Antropofobia”. 

Presente alla cerimonia anche Rocco Mangiardi,
imprenditore calabrese che ha detto no al pizzo,
simbolo di una Calabria resistente, che vuole
farcela. “Spieghiamo ai ragazzi quanto sia
importante trasformare le parole in gesti”, ha
ribadito alla platea.

Premi speciali anche a Olden, per la sua “critica
in musica all'indifferenza complice delle mafie”,
e Buva, testimone di un “Sud che è terra madre
da cui si parte in cerca di speranza, e che non
può essere un reato”.  
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#Sanremo2019: a Casa Sanremo
Vitality’s, al via la doppia
rassegna ‘Incontri di Musica’ e
‘Storie di Musica’

FESTIVAL DI SANREMO | 05 febbraio 2019, 13:20

L'iniziativa, co-prodotta da Gruppo Eventi, Rockol e
iCompany, offre agli artisti la massima visibilità e al
pubblico un’esperienza da 'insider' all’evento

Novità di Casa Sanremo Vitality’s 2019, la doppia rassegna “Incontri di
Musica” e “Storie di Musica” co-prodotta da Gruppo Eventi, Rockol e
iCompany, che offre agli artisti la massima visibilità e al pubblico
un’esperienza da “insider” all’evento.

La Lounge Mango diventa luogo d’incontro per gli artisti protagonisti del
Festival di Sanremo e la moltitudine di personaggi e celebrità che
affolleranno la città nella settimana dell’evento più amato e seguito
d’Italia.

Gli artisti si racconteranno al pubblico grazie alle video
interviste “Incontri di Musica di Rockol”, condotte da Maurilio Giordana
di rockol.it e poi disponibili in streaming su rockol.it, casasanremo.it,
icompany.it, sui rispettivi social nonché nel palinsesto dei monitor di Casa
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IN BREVE

sabato 09 febbraio

#Sanremo2019: la città vista
dai giornalisti, Rosita Pirulli da
Londra "Un angolo dell'Italia da
visitare al di là del Festival"
(h. 16:19)

#Sanremo2019: le precisazioni
di Renga per lo 'scivolone' di
ieri notte durante il
Dopofestival
(h. 14:18)

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

#Sanremo2019: il Festival
corale di Claudio Baglioni "La
giuria d'onore? Una
consuetudine che potrebbe
cambiare"
(h. 13:56)

#Sanremo2019: Claudio Bisio
spiega il suo monologo “Questa
è politica, devono vincere i
giovani”
(h. 13:27)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#ovunque: quando la musica
promuove il territorio. Cresce
l'attesa per il nuovo video dei
glues Avenue
(h. 12:21)

Festivalul continuă...
(h. 12:02)

#Sanremo2019: grande
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: Olmo Romeo
scelto per
rappresentare l'Italia

Sanremo Vitality’s. In programma, tra le altre, le interviste a Simone
Cristicchi, Negrita, Paola Turci, Nek, Shade e Federica Carta, Il Volo,
Ex-Otago, Einar, Achille Lauro, Boomdabash, Ultimo, Anna Tatangelo,
Francesco Motta, Nino D’Angelo e Livio Cori.

La sera e la notte saranno, invece, teatro di una
serie di live-show sotto il marchio “Storie di
Musica”: alla fine di ogni giornata del Festival,
dalle 00:30 circa, un ospite si esibirà dal vivo sul
palco centrale della Lounge Mango, dopo essersi
brevemente raccontato al pubblico con Maurilio
Giordana. Sul palco di “Storie di Musica” si
esibiranno gli artisti in gara, gli ospiti del festival
e arriverà qualche sorpresa. In calendario i live-
show di Bungaro (che apre la rassegna mercoledì
6 febbraio), Boomdabash, Diego Conte, Simone
Cristicchi, Ex-Otago.

“Casa Sanremo ha sempre ospitato
indimenticabili esibizioni live – ha
dichiarato Vincenzo Russolillo, Presidente di
Gruppo Eventi e “patron” di Casa
Sanremo –. Quest’anno condividiamo con due
prestigiosi partner un progetto che richiama i
classici showcase, ma che si rinnova nel format,
perché consentirà agli artisti di raccontarsi non
solo attraverso la musica, ma ancor di più con
aneddoti e storie di vita vissuta che mostreranno
il lato meno conosciuto ma sicuramente più
autentico, che si fonderà con le loro note. Una
scelta che testimonia la volontà di rinnovarsi,
senza mai dimenticare da dove siamo partiti”.

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in
una dimensione che è la nostra, quella dello
storytelling musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e
corredarla con le parti live grazie alla partnership con Gruppo Eventi e
iCompany – ha commentato l’Amministratore Delegato di
Rockol, Giampiero Di Carlo –. L’obiettivo è saldare ulteriormente il
nostro rapporto con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno”.

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “È un progetto di rilievo al
quale abbiamo aderito con entusiasmo. Lavorare a contatto con realtà
importanti come Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli
appuntamenti a cui collaboreremo in Casa Sanremo 2019 ci daranno
l’occasione per vivere ancora più da vicino il Festival di Sanremo e il
rapporto con gli artisti che saranno in gara”.

Il doppio format è una co-produzione tra Gruppo
Eventi, Rockol e iCompany. Event-manager ufficiale dell’iniziativa
è Gian Arnaldi.
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Festival, ecco gli eventi di Casa
Sanremo del 7 febbraio

Contenuti sponsorizzati da 

Di Redazione -  5 Febbraio 2019 - 22:20

Molti gli appuntamenti degli eventi collaterali il 7 febbraio
a Casa Sanremo: si parte dalla presentazione del libro di
Beppe Convertini “I Bambini di Nessuno”, edito da
Admaiora, di Giuseppe Pierro. Il libro è il racconto
fotografico delle ultime missioni umanitarie che Beppe
Convertini ha fatto, per Terre des Hommes, nei campi
profughi Siriani ad Aarsal, al confine Siriano Libanese, e a
Zarqa, al confine Siriano Giordano e nelle baraccopoli del
Myanmar. Uno scatto dietro l’altro, storie, espressioni,
volti, così lontani dalla nostra realtà quotidiana, ma che
suscitano grandi emozioni che possono cambiare il senso
della vita.
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Ma le emozioni continuano:Roma videoclip premia Giorgio Baldari per il sociale il 7 febbraio
alle ore 11.00 presso Casa Sanremo – Ivan Graziani Theatre “A scuola di rispetto”
promosso dall’Associazione Equilibra per il Benessere sociale e presentazione di: “Fermo
a pensare”

Dopo aver calcato il palco del Primo Maggio di Piazza San
Giovanni a Roma, ed essersi esibito in un tour estivo che lo ha
portato dal vivo in molte piazze italiane, Giorgio Baldari inizia il
2019 con il nuovo singolo prodotto da Francesco Tosoni e
targato Noise Symphony: “Fermo a pensare”, dopo l’anteprima
su YouTube, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25
gennaio.

https://youtu.be/-AGQ9U2qsTY

“Tutti noi incontriamo, nel corso del nostro cammino, dei momenti in cui qualcosa ci blocca, ci
colpisce e ci lascia senza parole, momenti in cui tutto intorno a noi sembra fermarsi e perdere di
senso. “Fermo a pensare” parla di questo ma, soprattutto, di quanto la nostra volontà sia
importante per la fase di cambiamento e per imparare ad aspettare che torni il sole dopo una
tempesta”. Giorgio Baldari

Un anno eccezionale, quello trascorso, per Giorgio Baldari, che lo ha visto, tra le altre cose,
vincitore del contest Anas (rivolto a progetti emergenti nell’ambito della campagna di sicurezza
stradale #buonmotivo), protagonista del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma
davanti ad un pubblico di 500.000 persone ed in diretta nazionale su Rai3 e Radio2 e in tour con
il Festival Show, l’evento live di Radio Birikina e Radio Bellla & Monella al fianco ad artisti
come i The Kolors, Benji e Fede , Chiara Galiazzo, Shade, Thomas, Federica Carta, Il Volo,
Emma Muscat, Alexia, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Lele e tanti altri…A
Dicembre 2018 Giorgio Baldari riceve la menzione speciale per il sociale per il videoclip de “La
strada è di tutti” al Premio Roma Videoclip.
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E, per finire, si passa al sociale grazie a Equilibra.

L’Associazione Equilibra per il Benessere Sociale promuove
progetti per il Benessere Sociale e la musica èsenz’altro lo
strumento migliore per procurare all’anima un Benessere assoluto
e raggiungibile da tutti. Questa comunione di valori lega in modo
inequivocabile i due brand e rende naturale la sua presenza dal
3al 9 febbraio nella straordinaria location del Palafiori, l’hospitality
del Festival della Canzone Italiana.

Veronica Maya sarà la straordinaria madrina che condurrà l’appuntamento il 7 Febbraio alle h.
11.00 nell’ Ivan Graziani Theatre presso il Palafiori, Corso Garibaldi 1 Sanremo. 
L’anima sociale di questa grande azienda si racconterà attraverso il progetto “A Scuola di
Rispetto” che ha l’obiettivo di prevenire la violenza, cercando di fare luce su modelli relazionali
distorti e pericolosi, preparando gli adulti di domani a rapportarsi gli uni con gli altri con Rispetto
e Amore per un Benessere Sociale inclusivo.

Dopo il successo del primo anno, ampiamente documentato, nell’ anno 2018/19 ha esteso
l’opportunità formativa dalle iniziali 5 regioni a 13 dove verranno coinvolti più di 2500 studenti
delle scuole Medie e Superiori.

Il programma, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, offre 1000 ore di percorso
per preparare i giovani alla Cultura del Rispetto, ma soprattutto a riconoscere i segnali di ogni
forma di violenza, le soluzioni da adottare e i diritti di ogni persona.

I risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017/18 hanno portato alla luce dati interessanti, in
particolare la consapevolezza delle problematiche generate dalla violenza, evidenziando il prima
e il dopo dell’intervento. Ad esempio l’88% dei ragazzi che hanno partecipato, dopo l’intervento
degli psicologi, sono a conoscenza dei servizi di aiuto, contro il 33% di partenza.

Saranno presentati i primi risultati, nati da questionari ed interviste, interverranno classi e Istituti
che partecipano al progetto, insegnanti, psicologi e gente comune e la coordinatrice nazionale la
Dott.ssa Silvia Bassi Psicologa clinica e scolastica.

 

Francesca Piggianelli – Inviata Il Corriere della Città
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CASA SANREMO VITALITY’S, al via la doppia
rassegna “Incontri di Musica” e “Storie di Musica”
Di Redazione Spettacoli -  5 Febbraio 2019

Novità di Casa Sanremo Vitality’s 2019, la doppia rassegna “Incontri di Musica” e “Storie di Musica” co-

prodotta da Gruppo Eventi, Rockol e iCompany, che offre agli artisti la massima visibilità e al pubblico

un’esperienza da “insider” all’evento.

La Lounge Mango diventa luogo d’incontro per gli artisti protagonisti del Festival di Sanremo e la moltitudine

di personaggi e celebrità che affolleranno la città nella settimana dell’evento più amato e seguito d’Italia.

Gli artisti si racconteranno al pubblico grazie alle video interviste “Incontri di Musica di Rockol”, condotte da

Maurilio Giordana di rockol.it e poi disponibili in streaming su rockol.it, casasanremo.it, icompany.it, sui

rispettivi social nonché nel palinsesto dei monitor di Casa Sanremo Vitality’s. In programma, tra le altre, le

interviste a Simone Cristicchi, Negrita, Paola Turci, Nek, Shade e Federica Carta, Il Volo, Ex-Otago, Einar,

Achille Lauro, Boomdabash, Ultimo, Anna Tatangelo, Francesco Motta, Nino D’Angelo e Livio Cori.
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La sera e la notte saranno, invece, teatro di una serie di live-show sotto il marchio “Storie di Musica”: alla

fine di ogni giornata del Festival, dalle 00:30 circa, un ospite si esibirà dal vivo sul palco centrale della

Lounge Mango, dopo essersi brevemente raccontato al pubblico con Maurilio Giordana. Sul palco di “Storie di

Musica” si esibiranno gli artisti in gara, gli ospiti del festival e arriverà qualche sorpresa. In calendario i live-

show di Bungaro (che apre la rassegna mercoledì 6 febbraio), Boomdabash, Diego Conte, Simone Cristicchi,

Ex-Otago.

“Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live – ha dichiarato Vincenzo

Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi e “patron” di Casa Sanremo –. Quest’anno condividiamo con due

prestigiosi partner un progetto che richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché

consentirà agli artisti di raccontarsi non solo attraverso la musica, ma ancor di più con aneddoti e storie di

vita vissuta che mostreranno il lato meno conosciuto ma sicuramente più autentico, che si fonderà con le

loro note. Una scelta che testimonia la volontà di rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti”.

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra, quella dello storytelling

musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e corredarla con le parti live grazie alla partnership

con Gruppo Eventi e iCompany – ha commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di Carlo –.

L’obiettivo è saldare ulteriormente il nostro rapporto con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno”.

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “È un progetto di rilievo al quale abbiamo aderito con

entusiasmo. Lavorare a contatto con realtà importanti come Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli

appuntamenti a cui collaboreremo in Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da

vicino il Festival di Sanremo e il rapporto con gli artisti che saranno in gara”.

Il doppio format è una co-produzione tra Gruppo Eventi, Rockol e iCompany. Event-manager ufficiale

dell’iniziativa è Gian Arnaldi.
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Tre startup che debuttano sul palco del Festival
di Sanremo
Un cuscino hitech che suona in 6D, un'app per riconoscere i cibi italiani e un
gioco musicale, tre business innovativi che si presentano al Festival

(/#facebook)

(/#twitter) (/#whatsapp)

(/#linkedin) (/#�ipboard)

Sanremo città di musica e di startup. Sono diversi i business innovativi che saranno presenti al

Festival della canzone italiana. Tra questi tre storie che vale la pena raccontare

La musica in sei direzioni di Spherison

 (https://startupitalia.eu) 
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Il “palco” di Sanremo vedrà il debutto di , il cuscino hi-

tech che riproduce musica e suoni. Un progetto nato da Pierpaolo Guerrini e, ingegnere del

suono che vanta collaborazioni con Andrea Bocelli, dal musicista Lando Santerini e da

Pierluigi Micheletti, ex manager nelle telecomunicazioni:

«Abbiamo messo a punto una nuova tecnica di ripresa del suono. Grazie al microfono Cocleo

6D, possiamo registrare con assoluta precisione ogni suono ambientale e strumentale,

musiche e voci. Siamo come il 3D, ma per la musica.  Il nostro dispositivo ricrea non solo i

suoni della natura, ma anche la loro spazialità, per un’esperienza completamente immersiva»,

racconta Micheletti a Startupitalia.

La startup, autofinanziata, vede nel board grandi personaggi come Federico Faggin,

l’inventore del primo microprocessore al mondo: «Siamo entrati in contatto con Stefano

Serra, responsabile dell’area benessere “Dream Experience” di Casa Sanremo. Per gli ospiti,

metteremo a disposizione la nostra tecnologia che ha una collocazione naturale nel settore del

wellness, hotel, centri benessere e spa», conclude Micheletti.

 

Al ristorante solo cibi “Authentico”

(https://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2019/02/Spherison.jpg)

Spherison (https://www.spherison.it/)
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La buona musica, meglio se accompagnata da cibi genuini. Altra startup, partner del

Consorzio Gruppi Eventi, organizzatori di Casa Sanremo, è 

, l’app gratuita che consente, attraverso la

scansione del codice a barre di un prodotto, di riconoscere se è o meno un prodotto da Made

in Italy.

L’app consente, inoltre, di segnalare i prodotti fake facendo una foto geolocalizzata che viene

inviata ai produttori e ai consorzi di tutela. E di cercare i veri ristoranti italiani all’estero e le

ricette originali per cucinare eccellenze italiane.

«Quest’anno saremo al Roof, il ristorante esclusivo di Casa Sanremo, riservato ad artisti,

giornalisti e sponsor. Authentico sarà a disposizione degli ospiti che potranno scoprire in

pochi click la provenienza delle eccellenze agroalimentari, identificare il territorio di

origine e leggere anche le storie dei produttori», racconta Giuseppe Coletti, il Ceo di

Authentico.

 

Il debutto del gaming della musica, Musify

(https://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2019/02/authentico-app.jpg)

Authentico (http://www.authentico-ita.org/)
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Un nuovo quiz musicale con 10mila brani da indovinare in diversi generi, dal pop, al rock

fino alla trap.  

 è la

nuova idea di Massimo Morgante, già imprenditore nel ramo musicale, con Volumeet, il social

dei fanclub.

Per celebrare il Festival di Sanremo, l’app ha realizzato delle playlist ad hoc (come

“Aspettando Sanremo 2019”, ndr) con le quali sarà possibile giocare con i brani del passato e

del presente della kermesse.

«L’idea nasce da una costola di 

.

Inizialmente, volevamo rivolgerla agli artisti, poi nei mesi abbiamo cambiato modello ed è

diventata un’app divertente di gaming musicale. Per il momento abbiamo inserito le prime

25 playlist, nei prossimi due mesi arriveremo a 50. Oltre che come gioco, le playlist servono

ad aumentare la propria cultura musicale e, nel caso del Festival, a riscoprire canzoni ed artisti

dimenticati che si sono cimentati negli anni a Sanremo», spiega Massimo Morgante.

Il Ceo ci racconta anche cosa si aspetta Musify dalla settimana della kermesse: «Cercheremo

partnership con artisti e il mondo delle radio, per fare crescere il progetto».

(https://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2019/02/musify-foto-app.jpg)

Musify (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musify.Musify&hl=it)

Volumeet (https://startupitalia.eu/1096-20160209-volumeet-startup-sanremo-social)
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Amedeo Manzo: “Grande soddisfazione poter
rappresentare Napoli qui a Sanremo” (VIDEO)

SANREMO (di A.R) – Napoli protagonista a Sanremo e non solo per la canzone.

Il Premio Eccellenza Italiana apre infatti le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area

hospitality della canzone italiana con Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, un

banchiere e manager che ha deciso di restare sul proprio territorio mettendo a disposizione della città di Napoli le

proprie competenze per sviluppare efficienza con umanità producendo fiducia e speranza,sfidandosi per risanare le

imprese pubbliche in crisi.

“E’ una grande soddisfazione poter rappresentare Napoli qui a Sanremo, un palcoscenico da sempre importante per

la canzone, per la cultura ma anche per portare alla ribalta le migliori esperienze imprenditoriali e sociali che in

questo caso vengono dal Mezzogiorno.

Con la mia storia, voglio raccontare le grandi capacità di rinascita del nostro territorio e soprattutto incoraggiare tutti

coloro che credono nelle potenzialità della nostra Napoli, una città che coniuga profonde radici storiche ad un grande

spirito di innovazione.

Sono da sempre convinto che gli indicatori patrimoniali e reddituali non siano gli unici rilevatori di un’azienda

innovativa di successo e che, al contrario, sia necessaria la ‘centralità dell’uomo’.

Rappresento un modello creditizio di prossimità capace di dar voce alle piccole e medie imprese, a coloro che spesso

sono inascoltati ma che sono la parte propulsiva della nostra comunità.

Abbiamo vinto la sfida dell’efficienza dando spazio al ‘rating umano’ che combatte la supremazia dei rating e degli

algoritmi, dando vita a quel mix essenziale di razionalità ed umanità che sta facendo, nella nostra esperienza, la

differenza.

La sfida di mettere in campo la nostra professionalità si è realizzata con il mandato ricevuto di salvare e rendere

efficiente l’azienda di trasporto napoletana che, dall’orlo del fallimento, a breve avrà la possibilità di candidarsi ad un

insperato modello di efficienza nazionale.

da  Redazione  - 05/02/2019
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Varcare l’Oceano per la settimana dedicata agli italiani eccellenti sarà un segnale di speranza per i nostri giovani ai

quali sarà dedicato l’esempio concreto che nulla è impossibile: se puoi sognarlo puoi farlo”.

Così Amedeo Manzo, che oltre ad essere il Presidente della BCC di Napoli è l’amministratore unico di Napoli Holding

società partecipata dal Comune di Napoli, nel corso del primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in

vista della Ceremony Awards a Washington in ottobre prossimo nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo

Colombo.

Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che oggi diventa realtà, grazie all’impegno comune

dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi

Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.
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N
Casa Sanremo, doppia rassegna “di Musica”
 Redazione   06/02/2019   Eventi

ovità a Casa Sanremo per questo 2019, con la doppia rassegna “Incontri di Musica” e

“Storie di Musica”, che offre agli artisti la massima visibilità e al pubblico un’esperienza da

“insider” all’evento.

La Lounge Mango diventa luogo d’incontro per gli artisti protagonisti del Festival di Sanremo e la moltitudine

di personaggi e celebrità che affolleranno la città nella settimana dell’evento più amato e seguito d’Italia.

Casa Sanremo 2019. Foto da Ufficio Stampa

Gli artisti si racconteranno al pubblico grazie alle video interviste “Incontri di Musica di Rockol”, condotte da

Maurilio Giordana e poi disponibili in streaming sui social nonché nel palinsesto dei monitor di Casa

Sanremo Vitality’s. In programma, tra le altre, le interviste a Simone Cristicchi, Negrita, Paola Turci, Nek,

Shade e Federica Carta, Il Volo, Ex-Otago, Einar, Achille Lauro, Boomdabash, Ultimo, Anna Tatangelo,

Francesco Motta, Nino D’Angelo e Livio Cori.

La sera e la notte saranno, invece, teatro di una serie di live-show sotto il marchio “Storie di Musica”: alla

fine di ogni giornata del Festival, dalle 00:30 circa, un ospite si esibirà dal vivo sul palco centrale della

Lounge Mango, dopo essersi brevemente raccontato al pubblico con Maurilio Giordana. Sul palco di “Storie

di Musica” si esibiranno gli artisti in gara, gli ospiti del festival e arriverà qualche sorpresa. In calendario i

live-show di Bungaro (che apre la rassegna mercoledì 6 febbraio), Boomdabash, Diego Conte, Simone

Cristicchi, Ex-Otago.
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“Casa Sanremo ha sempre ospitato indimenticabili esibizioni live – ha dichiarato Vincenzo Russolillo,

Presidente di Gruppo Eventi e “patron” di Casa Sanremo –. Quest’anno condividiamo con due prestigiosi

partner un progetto che richiama i classici showcase, ma che si rinnova nel format, perché consentirà agli

artisti di raccontarsi non solo attraverso la musica, ma ancor di più con aneddoti e storie di vita vissuta che

mostreranno il lato meno conosciuto ma sicuramente più autentico, che si fonderà con le loro note. Una

scelta che testimonia la volontà di rinnovarsi, senza mai dimenticare da dove siamo partiti”.

“Per noi è un piacere entrare a Casa Sanremo in una dimensione che è la nostra, quella dello storytelling

musicale in cui ci esercitiamo quotidianamente online, e corredarla con le parti live grazie alla partnership

con Gruppo Eventi e iCompany – ha commentato l’Amministratore Delegato di Rockol, Giampiero Di Carlo

–. L’obiettivo è saldare ulteriormente il nostro rapporto con gli Artisti che raccontiamo ogni giorno”.

Massimo Bonelli, AD di iCompany ribadisce: “È un progetto di rilievo al quale abbiamo aderito con

entusiasmo. Lavorare a contatto con realtà importanti come Gruppo Eventi e Rockol è molto stimolante e gli

appuntamenti a cui collaboreremo in Casa Sanremo 2019 ci daranno l’occasione per vivere ancora più da

vicino il Festival di Sanremo e il rapporto con gli artisti che saranno in gara”.

Bonolis Annuncio Clamoroso
Bonolis rivela al pubblico in sala il  

metodo che ha utilizzato per uscire…
zaltan-intl.com
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Casa Sanremo, Manzo candidato al Premio
Eccellenza Italiana -video

06/02/2019, 13:06

NAPOLI - Napoli protagonista a Sanremo e non solo per la

canzone. Il Premio Eccellenza Italiana apre infatti le

candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana con Amedeo

Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di

Napoli, un banchiere e manager che ha deciso di restare sul

proprio territorio mettendo a disposizione della città di Napoli le

proprie competenze per sviluppare efficienza con umanità

producendo fiducia e speranza,sfidandosi per risanare le

imprese pubbliche in crisi. "E' una grande soddisfazione poter

rappresentare Napoli qui a Sanremo, un palcoscenico da

sempre importante per la canzone, per la cultura ma anche per portare alla ribalta le migliori esperienze imprenditoriali e sociali che

in questo caso vengono dal Mezzogiorno. Con la mia storia, voglio raccontare le grandi capacità di rinascita del nostro territorio e

soprattutto incoraggiare tutti coloro che credono nelle potenzialità della nostra Napoli, una città che coniuga profonde radici storiche

ad un grande spirito di innovazione. Sono da sempre convinto che gli indicatori patrimoniali e reddituali non siano gli unici rilevatori

di un'azienda innovativa di successo e che, al contrario, sia necessaria la 'centralità dell'uomo'. Rappresento un modello creditizio di

prossimità capace di dar voce alle piccole e medie imprese, a coloro che spesso sono inascoltati ma che sono la parte propulsiva

della nostra comunità. Abbiamo vinto la sfida dell'efficienza dando spazio al 'rating umano' che combatte la supremazia dei rating e

degli algoritmi, dando vita a quel mix essenziale di razionalità ed umanità che sta facendo, nella nostra esperienza, la differenza. La

sfida di mettere in campo la nostra professionalità si è realizzata con il mandato ricevuto di salvare e rendere efficiente l'azienda di

trasporto napoletana che, dall'orlo del fallimento, a breve avrà la possibilità di candidarsi ad un insperato modello di efficienza

nazionale. Varcare l'Oceano per la settimana dedicata agli italiani eccellenti sarà un segnale di speranza per i nostri giovani ai quali

sarà dedicato l'esempio concreto che nulla è impossibile: se puoi sognarlo puoi farlo". Così Amedeo Manzo, che oltre ad essere il

Presidente della BCC di Napoli è l'amministratore unico di Napoli Holding, società partecipata dal Comune di Napoli, nel corso del

primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in ottobre prossimo nella

settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che oggi

diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente

del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.

di Redazione 
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Crosia si conferma protagonista a Casa Sanremo
 Pubblicato da Martina Forciniti   in Attualità, Breaking News, In Evidenza, Mirto Crosia   06/02/2019 19:06

La città di Crosia in mostra per il quarto anno
consecutivo all’esclusiva kermesse Casa Sanremo.
L’attività di promozione territoriale è iniziata ieri
(martedì 5), in concomitanza con l’apertura
del sipario sul 69esimo Festival della Canzone
italiana. La cittadina traentina porterà con se
anche una delegazione delle eccellenze
produttive che operano nel territorio
comunale. Cresce l’attesa per la giornata di

protagonismo in programma per domani Giovedì 7 febbraio. La delegazione cittadina a Sanremo
sarà guidata dal Presidente del Consiglio comunale, nonché delegato dell’Amministrazione comunale
al marketing e alla promozione territoriale e turistica, Francesco Russo, accompagnata
da Giuseppe Greco, direttore della GG Eventi e referente per la Calabria del Gruppo Eventi, la grande
realtà che ha ideato Casa Sanremo del duo Russolillo-Marino.

Continuiamo a dare valore – dice Russo – alla promozione permanente del territorio; convinti che questo
sia l’unico ed il più importante strumento per far conoscere e presentare quest’area della Calabria ed il
nostro Comune a quanti ancora non ci conoscono. Le esperienze passate sono state certamente positive.
Hanno infatti consentito a Crosia di promuovere le sue eccellenze, i suoi eventi identitari; nonché quanto di
unico, importante ed ancora poco conosciuto c’è nella nostra terra. Penso all’evento ‘A Remurata che dalla
piccola Crosia ha aperto una finestra nella cornice di Sanremo; suscitando già lo scorso anno interesse e
curiosità.

CROSIA COMUNE CAPOFILA CALABRESE NELLA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE
REGIONALI

In questi anni, inoltre, abbiamo promosso i talenti locali; giovani artisti che hanno avuto modo di conoscere
questa grande kermesse. Ma Casa Sanremo – spiega il Presidente del Consiglio comunale – è stata e
continua ad essere un’opportunità per stringere rapporti con personalità dello spettacolo, artisti e critici
musicali; con i quali tra l’altro stiamo pianificando delle collaborazioni.

L’esperienza sanremese, attesta Crosia come comune capofila calabrese
nella promozione delle eccellenze regionali in quella che ormai
rappresenta una delle più importanti vetrine per i territori italiani. Nei sei
giorni in cui rimarrà aperta l’Hospitality del Palafiori, all’interno di Casa
Sanremo graviteranno migliaia di visitatori nonché tutti gli
artisti in gara sul prestigioso palco dell’Ariston. Giornate di
protagonismo dove le tipicità di Crosia e della Valle del Trionto avranno
la possibilità di mostrarsi al mondo in contesto unico. Nella sola edizione
2018 sono stati oltre 80mila i visitatori unici che hanno avuto accesso a
Casa Sanremo.
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10 Domande per scoprire la cucina 
dei tuoi sogni. Fai il test Adesso!
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sindaco? (max due opzioni)

Sulla capacità di saper racimolare
voti e consensi 0.43%

Sulla capacità di creare una grande
coalizione 9.48%

Sulla sua comprovata esperienza,
competenza e preparazione 46.98%

Sulla capacità di saper individuare
problemi ed emergenze 43.10%
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Da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio Olitalia, azienda specializzata da oltre 30 anni nella produzione di oli e

aceti e leader nel canale Food Service in Italia, è partner tecnico di Casa Sanremo, l’esclusiva location che dal 2008

accoglie cantanti, celebrities, giornalisti e addetti ai lavori che giungono nella famosa cittadina ligure in occasione

del Festival di Sanremo: evento simbolo della tradizione italiana, che rappresenta un appuntamento imperdibile e

un momento di aggregazione sociale per le famiglie.

Olitalia incarna appieno i valori della storica kermesse canora, impegnandosi ogni giorno nell’o�rire prodotti che

portino la qualità, il benessere e l’eccellenza del buon vivere italiano sulle tavole e nelle cucine di tutto il mondo.

Da oltre 30 anni, infatti, Olitalia è punto di riferimento per la ristorazione italiana, a�ermandosi come il brand più

utilizzato dagli chef italiani (fonte Nielsen).

Il reparto di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, inoltre, propone una gamma completa di oli e aceti in grado di

soddisfare le abitudini alimentari dei consumatori e le esigenze dei professionisti. L’impegno costante e

l’attenzione minuziosa nella selezione delle materie prime hanno fatto sì che Olitalia sia riuscita a conquistare il

mercato non solo italiano, ma anche estero, con una distribuzione capillare che ad oggi raggiunge oltre 120 paesi

nel mondo.

L’eccellenza del Made in Italy di Olitalia nelle cucine di Casa Sanremo
Feb 6, 2019Approfondimenti
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All’interno della pizzeria aperta al pubblico di Casa Sanremo e nel roof restaurant della location verranno

proposti agli ospiti piatti impreziositi dal gusto unico e dalle qualità eccezionali degli oli di Olitalia. In particolare,

l’azienda italiana simbolo dell’eccellenza della produzione olearia, incontra l’eccellenza della musica e dello

spettacolo italiano, mettendo a disposizione degli chef di Casa Sanremo alcuni degli oli più innovativi della propria

produzione: I Dedicati, Pizzolivm, Frienn e l’olio extra vergine Monocultivar.

Gli chef della location avranno a loro disposizione, infatti, una fornitura di alcuni tra i prodotti di punta dell’azienda

come: I Dedicati, la nuova linea di oli extra vergine di oliva (realizzata in collaborazione con JRE) speci�ci per piatti

a base di carne, pesce, pasta e verdure; Pizzolivm, olio ideato appositamente per condire e armonizzare gli

ingredienti della vera pizza napoletana testato ed approvato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana; Frienn,

olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico, senza olio di palma, che garantisce croccanti fritture dall’identità

tutta italiana, senza lasciare cattivi odori e la linea di oli extra vergine Monocultivar, ottenuti dalla spremitura di

una sola varietà di oliva, a garanzia di purezza e gusto.

DALLE AZIENDE
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Casa Sanremo Vitality’s, gli Estro
vincono la prima edizione del
“Premio Pigro 2019”

FESTIVAL DI SANREMO | 06 febbraio 2019, 15:34

Dieci i finalisti che si sono contesi il prestigioso
riconoscimento, ideato per ricordare il cantautore
abruzzese, entrato nella storia della musica italiana
grazie al suo indimenticabile repertorio canoro

Gli Estro

Non poteva che concludersi nel Teatro di Casa Sanremo
Vitality’s dedicato proprio a Ivan Graziani, la finale del “Premio Pigro
2019” rivolta ai nuovi talenti musicali. Dieci i finalisti che si sono contesi
il prestigioso riconoscimento, ideato per ricordare il cantautore
abruzzese, entrato nella storia della musica italiana grazie al suo
indimenticabile repertorio canoro: Antonio Di Bella, Dada Nore’, Estro,
Giuseppe Ippoliti, Jody Zojzi, Manuel Milano Di Vasto, Maty, Pawns,
Rita Zingariello, Luca Strappelli. 

A spuntarla sono stati gli Estro, band barese formata da Simon Hewson
(Simone Maremonti basso e voce), Easy Edwards (Maurizio Petruzzelli
Chitarra e voce), Gilby Coleman (Gianluca Ladisa Chitarra e Voce) e Andy
Rael (Andrea Toriello Batteria). Grazie al Premio Pigro 2019, gli Estro
potranno usufruire dell’autorevole studio di registrazione “The Kitchen
Sink” del cantautore e produttore discografico statunitense Jono
Manson, a Santa Fe, nel Nuovo Messico, oppure di una sala di
registrazione italiana di pari livello.
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

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

lunedì 11 febbraio

Casa Sanremo: tempo di bilanci
per la dodicesima edizione.
Russolillo "Da oggi ci
rimettiamo in cammino verso
la settantesima edizione del
Festival"
(h. 15:40)

#Sanremo2019: anche il
vincitore Mahmood ha firmato
la chitarra di Gsd Foundation
(Foto)
(h. 15:11)

#Sanremo2019: la famiglia
Tenco ringrazia Claudio
Baglioni ed Elisa per la
rappresentazione di 'Vedrai
vedrai'
(h. 14:08)

#Sanremo2019: le sale stampa
concordano: serve un gadget
ufficiale del Festival, sarà per
il 2020? (Video)
(h. 13:31)

A Daniele Silvestri il premio
della critica realizzato da
Affidato: si chiude la settimana
sanremese del Maestro orafo
(h. 10:19)

domenica 10 febbraio

'Ultimo' torna a casa e si sfoga
in un video: "Mi hanno detto di
giornalisti che hanno insultato
me e Il Volo" (Video)
(h. 21:32)

#Sanremo2019: Identità
digitale, Mahmood ha
sentiment positivo in rete,
segue Salvini
(h. 21:14)

#Sanremo2019: ora c'è anche
un esposto sul caso votazione,
domani lo presenterà il
Codacons. Interviene anche Di
Maio
(h. 20:53)

Oltre il Festival di Sanremo. La ripresa di Duccio
Forzano, sul set come nella vita
(h. 18:16)
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Freddo intenso sulla
nostra provincia:
nell'entroterra -9 gradi
e possibili nevicate tra
il pomeriggio e la
serata

“Il mio bilancio di questa edizione del Premio
Pigro è sicuramente molto positivo, perché il
livello dei vari partecipanti è stato davvero alto.
Sono orgogliosa della vittoria di questo giovane
gruppo, gli Estro, perché apprezzo
particolarmente il loro modo di fare musica” ha
dichiarato Anna Bischi, vedova di Ivan Graziani,
aggiungendo: “Colgo l’occasione per ringraziare
Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo
Vitality’s che ha ospitato questa prima edizione
del premio dedicato a mio marito e non posso
che augurarmi che si possa continuare a
crescere, in tal senso, insieme”. 

Il Premio Pigro 2019 ha visto tantissimi
partecipanti durante le varie fasi che hanno
toccato tutta l’Italia. Media Partner è stata Radio
Delta 1 che, nelle varie fasi del concorso, ha
promosso i brani degli artisti iscritti al Pigro
attraverso la radio, la piattaforma on-line, i
canali social e il sito ufficiale.
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Casa Sanremo Vitality’s, ecco la
classifica della prima serata del
Festival secondo la Giuria degli
Adolescenti istituita da
Radioimmaginaria

FESTIVAL DI SANREMO | 06 febbraio 2019, 12:14

Ultimo in testa seguito da Silvestri e dalla coppia
Shade-Carta

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s
c’è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, composta da 100
teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni, istituita da
Radioimmaginaria. All’interno della sala “Pepi Morgia”, collegati in
diretta da diverse città d'Italia, I giurati, che per sentirsi “fuori dal coro”
si sono dati il nome di “Stonati”, ieri sera hanno commentato le
performance dei cantanti in gara, stilando una classifica provvisoria:

La classifica:

1 Ultimo

2 Daniele Silvestri

3 Shade & Federica Carta
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

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

lunedì 11 febbraio

Casa Sanremo: tempo di bilanci
per la dodicesima edizione.
Russolillo "Da oggi ci
rimettiamo in cammino verso
la settantesima edizione del
Festival"
(h. 15:40)

#Sanremo2019: anche il
vincitore Mahmood ha firmato
la chitarra di Gsd Foundation
(Foto)
(h. 15:11)

#Sanremo2019: la famiglia
Tenco ringrazia Claudio
Baglioni ed Elisa per la
rappresentazione di 'Vedrai
vedrai'
(h. 14:08)

#Sanremo2019: le sale stampa
concordano: serve un gadget
ufficiale del Festival, sarà per
il 2020? (Video)
(h. 13:31)

A Daniele Silvestri il premio
della critica realizzato da
Affidato: si chiude la settimana
sanremese del Maestro orafo
(h. 10:19)

domenica 10 febbraio

'Ultimo' torna a casa e si sfoga
in un video: "Mi hanno detto di
giornalisti che hanno insultato
me e Il Volo" (Video)
(h. 21:32)

#Sanremo2019: Identità
digitale, Mahmood ha
sentiment positivo in rete,
segue Salvini
(h. 21:14)

#Sanremo2019: ora c'è anche
un esposto sul caso votazione,
domani lo presenterà il
Codacons. Interviene anche Di
Maio
(h. 20:53)

Oltre il Festival di Sanremo. La ripresa di Duccio
Forzano, sul set come nella vita
(h. 18:16)
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Allerta neve per
questa sera: nella
nostra provincia sarà
verde, possibili deboli
nevicate

4 Irama

5 Simone Cristicchi

6 Il Volo

7 Boomdabash

8 Motta

9 Achille Lauro

10 Nek

11 Ex-Otago

12 Paola Turci

13 Mahmood

14 Arisa

15 Loredana Bertè

16 Francesco Renga

17 Ghemon

18 Enrico Nigiotti

19 Einar

20 Zen Circus

21 Negrita

22 Anna Tatangelo

23 Nino D’Angelo e Livio Cori

24 Patty Pravo e Briga

Al cantautore Ultimo, inoltre, è stato anche assegnato il titolo di “Artista
più figo”. Loredana Bertè, invece, si è aggiudicata il titolo di “Artista più
trash”

Sabato notte, al termine della quinta serata, la giuria decreterà il proprio
vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio
speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo
Vitality’s e la radio web animata da adolescenti, che da anni è presente
nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la
kermesse dal punto di vista dei ragazzi.
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Oltre 50 i volontari che si occupano, per il secondo anno, di prevenzione sanitaria,
pronto intervento, assistenza a persone diversamente abili e servizio anti-incendio
per quanto riguarda la sicurezza dell'evento. Ma la presenza delle Misericordie a
Sanremo sarà anche rafforzata da un'altra iniziativa: fino a domenica 10 febbraio
ci saranno gli ambulatori medici mobili a disposizione degli strati più poveri e
marginali della società, per servizi di prevenzione e protezione sanitaria, tutti
rigorosamente gratuiti

Le MisericordieLe Misericordie presenti a Sanremo per tutelare la salute e la sicurezza della kermesse canora presenti a Sanremo per tutelare la salute e la sicurezza della kermesse canora.
Dopo l’impegnativa trasferta a Panama a seguito del Santo Padre per la Giornata Mondiale
della Gioventù, i Fratelli e le Sorelle delle Misericordie non si fermano e sono già presenti a
Sanremo per un nuovo importante servizio.

Casa Sanremo, allestita presso il teatro Palafiori, a due passi dal Teatro Ariston e dal centro
storico, ospita giornalisti, artisti e addetti ai lavori, si incontrano all’interno della casa per dar
vita a iniziative e collaborazioni artistiche e musicali.

Misericordie

Le Misericordie a Casa Sanremo: oltre 50 i volontari arrivati in città
di Redazione 06 febbraio 2019
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«In occasione della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana le Misericordie In occasione della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana le Misericordie sono
coinvolte nell’organizzazione di Casa Sanremo 2019Casa Sanremo 2019 ed in particolare si occupano, per il
secondo anno, di prevenzione sanitaria, pronto intervento, assistenza a persone diversamente
abili e servizio anti-incendio per quanto riguarda la sicurezza dell'evento», spiega Matteo
Amato, 30 anni, della Misericordia Azzurro di Vallecrosina, in provincia di Imperia. «Le attività,
già in corso», continua, «termineranno sabato 9 febbraio e sono gestite dal coordinamento
zonale 1 Liguria, con la collaborazione delle Confraternite locali, si alterneranno in tutto 50 tra
Sorelle e Fratelli che sono a disposizione per fornire questi importanti servizi».

Francesco ha 52 anni e nella vita è un imprenditore: «è da 35 ani che sono attivo nel mondo del
volontariato. E partecipo alle azioni delle misericordie da 35 anni». Come Alessandro che di anni
ne ha 42 ed è un fotografo lucchese: «Sono un confratello delle misericordie da 26 anni»,
racconta. «Partecipo a tutte le missioni sul territorio Italiano».



Ma la presenza delle Misericordie a Sanremo sarà anche rafforzata da un'altra importante
iniziativa: fino a domenica 10 febbraio in Piazzale Lorenzo Vesco, , ci saranno gli ambulatori
medici mobili di Missione Salute. Il progetto Missione Salute è un’iniziativa della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e prevede la presenza nelle varie piazzepresenza nelle varie piazze
della penisola di ambulatori mobili attrezzati, a disposizione degli strati più poveri e marginalidella penisola di ambulatori mobili attrezzati, a disposizione degli strati più poveri e marginali
della società, per servizi di prevenzione e protezione sanitaria, tutti rigorosamente gratuitidella società, per servizi di prevenzione e protezione sanitaria, tutti rigorosamente gratuiti. Le
Misericordie confermano la loro vocazione che le porta ad avere attenzione verso i più deboli,
in un momento particolare di festa. È un segnale preciso quello che vuole lanciare il Movimento
quello della continua attenzione verso gli ultimi e i più bisognosi.

L’idea di realizzare questi ambulatori alle Misericordie, è arrivata da Papa Francesco, che l’anno
scorso durante la prima “Giornata mondiale dei Poveri” ha deciso di allestire delle strutture
mobili in Piazza San Piero per aiutare tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per
curarsi. Il Santo Padre è stato uno stimolo ad avviare un progetto di servizio che in questi mesi,
dopo Sanremo raggiungerà ogni parte d’Italia.
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Sanremo, c’è anche  
la giuria dei teenager

TweetLike 0

( 6 febbraio 2019) Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo
Vitality’s c’è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, composta da 100 teenager di
età compresa tra gli 11 e i 22 anni, istituita da Radioimmaginaria. All’interno della sala
“Pepi Morgia”, collegati in diretta da diverse città d'Italia, i giurati, che per sentirsi “fuori dal
coro” si sono dati il nome di “Stonati”, ieri sera hanno commentato le performance dei
cantanti in gara, stilando una classifica provvisoria:

 

1 Ultimo

2 Daniele Silvestri

3 Shade & Federica Carta

4 Irama

5 Simone Cristicchi

6 Il Volo

7 Boomdabash

8 Motta

9 Achille Lauro

10 Nek

11 Ex-Otago

12 Paola Turci

13 Mahmood

14 Arisa

15 Loredana Bertè

16 Francesco Renga

17 Ghemon

18 Enrico Nigiotti

19 Einar

20 Zen Circus

21 Negrita

22 Anna Tatangelo

23 Nino D’Angelo e Livio Cori

24 Patty Pravo e Briga

 

Al cantautore Ultimo, inoltre, è stato anche assegnato il titolo di “Artista più figo”. Loredana
Bertè, invece, si è aggiudicata il titolo di “Artista più trash”.

 

Sabato notte, al termine della quinta serata, la giuria decreterà il proprio vincitore del
Festival della canzone italiana, assegnando un premio speciale. Il progetto è nato dalla
collaborazione tra Casa Sanremo Vitality’s e la radio web animata da adolescenti, che da
anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la
kermesse dal punto di vista dei ragazzi. (red)
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105 Mi Casa Sanremo: gli ospiti dei primi due giorni
intervistati da Max Brigante
Tanti ospiti per i primi due giorni di Casa Sanremo: ecco le foto più belle!

GALLERY

Sanremo è iniziato e il nostro Max Brigante vi attende ogni sera, da Casa
Sanremo (h.20) per intervistare i big in gara!

Ecco le foto più belle degli ospiti dei primi due giorni: gli Zen Circus, Shade e
Federica Carta, Irama, Ultimo e Ghemon.
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Sara Gaudenzi ospite di "Casa
Sanremo"

Aveva fatto parlare di sè già nel 2017, quando si
conquistò il pass per Jesolo con la Corona di ‘‘Miss
Rocchetta Bellezza Lazio’’. E oggi la 21enne
civitavecchiese Sara Gaudenzi continua a mietere
successi nel campo della moda.

 Ieri infatti è partita per Sanremo dove, per tutta la
settimana, vivrà le emozioni di ‘‘Casa Sanremo’’: è
stata infatti scelta per indossare le splendide
creazioni di Ferragamo e Gattinoni. Sara ama la
moda, e, nonostante gli impegni universitari,
trova sempre la forza e il coraggio di provare a
realizzare i suoi sogni.

 Lo scorso anno è stata una delle dodici �naliste
del prestigioso contest internazionale ‘‘New
Model Today’’, che ha incoronato modelle del
calibro di Charlize Theron,  e in quell’occasione è
stata anche scelta per partecipare alla prossima
produzione cinematogra�ca della Viva
Productions.

 Ma non �nisce qui, perché a ottobre è stata la protagonista di shooting fotogra�ci di altissimo
livello con l’agenzia di Vienna ‘‘Body And Soul’’, mentre a gennaio ha s�lato a Milano per
Twllyweills e per lo stilista Claudio Greco.

(06 Feb 2019 - Ore 09:08)
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Casa Sanremo 2019: il napoletano
Amedeo Manzo candidato al Premio
Eccellenza Italiana
Il manager partenopeo Amedeo Manzo, presidente
della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, è
candidato al Premio Eccellenza Italiana di Casa
Sanremo, una sorta di luogo di aggregazione per tutti
gli addetti ai lavori del Festival della Canzone
Italiana. “Una grande soddisfazione poter presentare
Napoli qui a Sanremo” ha detto Manzo.

C'è un napoletano candidato al
Premio Eccellenza Italiana: si
tratta di Amedeo Manzo, manager
e presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli. La
candidature di Manzo è stata
ufficializzata a Casa Sanremo,
luogo di aggregazione che, dal
2008, riunisce tutti gli addetti ai
lavori che gravitano intorno al

Festival di Sanremo. "È una grande sod disfazione poter rap presentare
Napoli qui a Sanremo, un palcosce nico da sempre impor tante per la
canzone, per la cultura ma an che per portare alla ribalta le migliori
esperienze imprendit oriali e sociali che in questo caso veng ono dal
Mezzogiorno. Con la mia storia, vogl io raccontare le gra ndi capacità di
rinascita del nostro territo rio e soprattutto incoraggiare tutti coloro che
credono ne lle potenzialità del la nostra Napoli, una città che coniuga pro -
fonde radici storiche ad un grande spirito di innovazione" ha detto
Manzo, che ha deciso di rimanere nella sua città e di mettere a

 COMMENTA  CONDIVIDI  7

7

Consiglia

Condividi

buono regalo.it

Cardito, fiaccolata per Giuseppe, il bimbo
ucciso di botte: "Ora sei un Angelo in…

168100 1

Festival di Sanremo 2019
436 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

NAPOLI

https://www.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/ultime-notizie/
https://napoli.fanpage.it/cronaca/cronaca-nera/
https://napoli.fanpage.it/meteo-news/
https://napoli.fanpage.it/trasporti/
https://roma.fanpage.it/
https://milano.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/
http://sondaggi.fanpage.it/
https://youmedia.fanpage.it/user/theJackal
https://www.fanpage.it/f4/
http://goquiz.fanpage.it/
https://youmedia.fanpage.it/
https://meteo.fanpage.it/lazio/roma
https://api.fanpage.it/user/login?utm_source=fanpage&utm_medium=userbutton
https://api.fanpage.it/user/notifications?utm_source=fanpage&utm_medium=bell
https://www.fanpage.it/
https://scienze.fanpage.it/
https://tech.fanpage.it/
https://calcio.fanpage.it/
https://design.fanpage.it/
https://donna.fanpage.it/
https://travel.fanpage.it/
https://motori.fanpage.it/
https://music.fanpage.it/
https://gossip.fanpage.it/
https://tv.fanpage.it/
https://cinema.fanpage.it/
https://job.fanpage.it/
https://cucina.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/cronaca/
https://napoli.fanpage.it/napoli/
https://napoli.fanpage.it/ultime-notizie/
https://napoli.fanpage.it/author/valeriopapadia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnapoli.fanpage.it%2Fcasa-sanremo-2019-il-napoletano-amedeo-manzo-candidato-al-premio-eccellenza-italiana%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=1139907616062098
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XFij7eSwU_Z4YgL0
https://music.fanpage.it/story/festival-di-sanremo-2019/


Cronaca Napoli e Campania Napoli

disposizione di essa, del territorio e della comunità, le sue competenze.

Il Premio Eccellenza Italiana
Il Premio Eccellenza Italiana è un
riconoscimento internazionale,
ideato dal giornalista Massimo
Lucidi, che dal 2014 si pone
l'obiettivo di premiare tutte quelle
persone che si sono distinte, nei
campi più disparati. Persone che,
con la loro storia personale e con le
proprie competenze, si siano
distinte, ma anche realtà produttive
o prodotti di particolare successo.
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Mahmood rappresenterà l'Italia
all'Eurovision Song Contest
2019: una scelta vincente
Mahmood ha u�cializzato la sua
partecipazione all'Eurovision Song
Contest, il Festival europeo in cui si
s�dano artisti di tutta Europa e non solo.
Il cantante ha vinto l'ultima edizione del
Festival di sanremo con la canzone…

Ultimo 'furibondo' dopo
Sanremo: "Si sarebbe fatto
male a una mano dopo aver
dato un pugno al muro"
Aldo Vitali, direttore di 'Tv, Sorrisi e
Canzoni', è stato ospite della puntata di
'Pomeriggio Cinque' trasmessa lunedì 11
febbraio. Intervistato da Barbara D'Urso,
ha raccontato cosa sarebbe accaduto
dopo la proclamazione del vincitore del…

Marcello Foa, presidente Rai: "Il
sistema di voto a Sanremo va
corretto"
Il Presidente Rai interviene a Uno
Mattina commentando le proteste di
Ultimo, del pubblico e del mondo politico
dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo,
resa possibile dal giudizio di stampa e
giuria d'onore che hanno ribaltato il…
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Gli studenti dell'Università di Messina a Sanremo, le
immagini
di Elisabetta Reale — 06 Febbraio 2019

Entra nel vivo l’esperienza a Sanremo per i nove studenti dell’ateneo peloritano che

stanno seguendo il 69° Festival della Canzone Italiana non da semplici spettatori ma

da protagonisti, tra interviste e set fotografici, conferenze stampa ed eventi, a cui

domani Gazzetta del Sud riserverà ampio spazio nella pagina dedicata agli atenei

dello Stretto.

Nella città dei fiori Dora Anastasi, Alfio Alessio Coco, Greta Olivo, Giorgia Puglisi e

Denise Reale, tutti studenti del corso di Laurea Dams, del dipartimento Cospecs,

assieme alla docente di Sociologia della Comunicazione Antonella Cava e alla

dottoressa Assunta Penna dell’unità operativa ricerca del dipartimento, stanno

svolgendo un tirocinio formativo sulla base di un protocollo d’intesa tra l’Ente

consorzio Gruppo Eventi e il Cospecs, e si muovono negli spazi di Casa Sanremo.

A Sanremo anche quattro studentesse della redazione di UniVersoMe, la testata

giornalistica multiforme degli studenti dell’ateneo peloritano, si tratta di Cristina

Geraci, Marta Frangella, Giulia Greco ed Elena Perrone che hanno la possibilità di

accedere al prestigioso parterre di Casa Sanremo, grazie all’affiliazione con RadUni,

l’associazione che riunisce le radio universitarie italiane.

Gli studenti del Dams affiancano il team di fotoreporter ufficiali di Casa Sanremo,

composto dai due messinesi Giuseppe Contarini e Francesco Algeri e dal salernitano

Giuseppe Catona. Le tre giornaliste radiofoniche e la fotografa di UniVersoMe si

Gli studenti del DAMS selezionati Anastasi Dora, Coco Alfio Alessio Olivo Greta, Puglisi Giorgia, Reale DeL’AristonLe ragazze della redazione di UniVersoMeArea roof di casa Sanremo, foto di Giuseppe Contarini 3 / 8

https://gazzettadelsud.it/autori/elisabetta-reale/


muovono invece tra Casa Sanremo e le vie della cittadina a caccia di interviste,

curiosità e dietro le quinte, per elaborare contenuti da trasmettere poi nei canali

social e sul sito della piattaforma universitaria.

© Riproduzione riservata

TAG: gazzetta del sud sanremo, studenti messinesi a sanremo, studenti unime a sanremo
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Al Pala�ori-Casa Sanremo la IV Mostra d’arte contemporanea
internazionale
Arte e cultura protagoniste nella settimana del Festival di Sanremo 2019 con la
mostra al Pala�ori - Casa Sanremo di Re d'Italia Art
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Inaugurata nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Biancheri la IV Mostra d’arte contemporanea
internazionale al Pala�ori-Casa Sanremo

IV Mostra d’Arte contemporanea internazionale al Pala�ori
Arte e cultura saranno le protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2019. Sanremo durante la
settimana del festival, vive anche di molteplici eventi collaterali come la IV edizione della mostra
organizzata da Re d’Italia Art, che animerá il museo del “PalaFiori” a Casa Sanremo, con i suoi colori e il suo
urban style che ricorda da vicino la routine quotidiana nelle grandi metropoli internazionali. Per l’intera
settimana del Festival, dal 4 al 9 febbraio, quadri e sculture di artisti noti al grande pubblico – come: Renato
Guttuso, Claude Monet, Giorgio De Chirico –Mimmo Rotella, Antonio Nocera, Domenico Villano, Antonello
Capozzi, Giovanna Orilia, Mario Schifano, Ugo Nespolo, Salvatore Fiume, Paola Ruggiero, Ugo Attardi, Carlito
Turchino , Mattia Montone, Alessandra Greco, Elvio Marchionni, lo scultore Lucio Oliveri.

(https://tg24.sky.it/)
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Giovedì 7 febbraio Elisabetta Gregoraci in visita alla mostra
Per �nire quadri anche della show Girl Nataly Caldonazzo, che il prossimo venerdì 8 febbraio, debutterà
come pittrice, presentando in anteprima un’opera d’arte. Un Vernissage esclusivo, per giornalisti e
appasionati del mondo dell’arte, in un party roteante intorno a due grandi arti. La musica e la pittura.

Un percorso artistico variopinto, che esprime appieno il concetto dello spettacolo musicale, le opere
incastonano i volti di molti interpreti che hanno animato Sanremo, durante le ultime edizioni, « Il canto è la
prima espressione dell’anima e qui si manifesta con una pittura istintiva collegando l’iniziativa in maniera
organica con Sanremo» dichiara Vittorio Sgarbi.

Leggi anche:  Lorenzo Nella campione di pattinaggio
(https://la-riviera.it/attualita/lorenzo-nella-campione-di-pattinaggio/)

Il grande successo di pubblico e di critica per le precedenti edizioni, organizzata dal curatore Marco
Giordano è un ottimo segnale per un’iniziativa che si propone come obiettivo quello di continuare a
valorizzare l’arte, all’interno di una società in cui regna la frenesia: «L’arte non ha crisi, ma prende valore con
il tempo», ha affermato lo stesso Giordano. «Opere di talenti scoperti, ora hanno triplicato il loro valore di
mercato. È un onore sia per gli artisti che per i collezionisti che, entrati nel mondo dell’arte attraverso un
canale preferenziale, ora lo vedono trasformarsi in un vero e proprio business. Nuove opportunità si aprono
per i nostri talenti emergenti, che esporranno in una vetrina di prestigio come Sanremo».

www.reditaliaart.com press@reditaliaart.com

La mostra è ad INGRESSO LIBERO, 2° piano Pala�ori, Casa Sanremo.
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Da Casa Sanremo puntata di “L’ Italia in Vetrina” con protagonista il fagiolo di Sarconifagiolo di Sarconi:
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Crosia si conferma protagonista a Casa Sanremo
Scritto da comunicato stampa. Pubblicato in Attualità

È INIZIATA IERI AL PALAFIORI L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE TRAENTINOÈ INIZIATA IERI AL PALAFIORI L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE TRAENTINO
È iniziata ieri (martedì 5), in concomitanza con l’apertura del sipario sul 69esimo Festival della Canzone
italiana, l’attività di promozione territoriale del Comune di Crosia a Casa Sanremo 2019. La cittadina traentina,
che per il quarto anno consecutivo approda nell’esclusiva vetrina della kermesse ligure porterà con se anche
una delegazione delle eccellenze produttive che operano nel territorio comunale. Cresce l’attesa per la giornata
di protagonismo in programma per domani Giovedì 7 febbraio.

La delegazione cittadina a Sanremo sarà guidata dal Presidente del Consiglio comunale, nonché delegato
dell’Amministrazione comunale al marketing e alla promozione territoriale e turistica, Francesco Russo,
accompagnata da Giuseppe Greco, direttore della GG Eventi e referente per la Calabria del Gruppo Eventi, la
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grande realtà che ha ideato Casa Sanremo del duo Russolillo-Marino.

Continuiamo a dare valore – dice Russo – alla promozione permanente del territorio, convinti che questo sia
l’unico ed il più importante strumento per far conoscere e presentare quest’area della Calabria ed il nostro
Comune a quanti ancora non ci conoscono. Le esperienze passate sono state certamente positive perché hanno
consentito a Crosia di promuovere le sue eccellenze, i suoi eventi identitari e quanto di unico, importante ed
ancora poco conosciuto c’è nella nostra terra. Penso all’evento ‘A Remurata che dalla piccola Crosia ha aperto
una finestra nella cornice di Sanremo, suscitando già lo scorso anno interesse e curiosità. In questi anni,
inoltre, abbiamo promosso i talenti locale; giovani artisti che hanno avuto modo di conoscere questa grande
kermesse. Ma Casa Sanremo – spiega il Presidente del Consiglio comunale - è stata e continua ad essere
un’opportunità per stringere rapporti con personalità dello spettacolo, artisti e critici musicali con i quali stiamo
pianificando delle collaborazioni.

L’esperienza sanremese, attesta Crosia come comune capofila calabrese nella promozione delle eccellenze
regionali in quella che ormai rappresenta una delle più importanti vetrine per i territori italiani. Nei sei giorni in
cui rimarrà aperta l’Hospitality del Palafiori, all’interno di Casa Sanremo graviteranno migliaia di visitatori
nonché tutti gli artisti in gara sul prestigioso palco dell’Ariston. Giornate di protagonismo dove le tipicità di
Crosia e della Valle del Trionto avranno la possibilità di mostrarsi al mondo in contesto unico. Nella sola
edizione 2018 sono stati oltre 80mila i visitatori unici che hanno avuto accesso a Casa Sanremo.
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Alessandro Pagnotti ed Enzo Iachetti ospiti nel
salotto culturale di Casa Sanremo

GROTTAMMARE – Il giornalista Alessandro Pagnotti ed Enzo Iachetti saranno ospiti venerdì 8 febbraio nel
salotto culturale di  Casa Sanremo Writers (Sala Ivan Graziani), lo spazio che da dodici anni ospita i protagonisti
e i personaggi che ruotano attorno al Festival della Canzone italiana. Presenteranno il libro “Diamo tempo al
tempo di avere tempo prima che il tempo non abbia più tempo” che sostiene la ricerca sulla sindrome di Down.

Il titolo non è uno scigoglilingua ma un toccante libro scritto dal giornalista grottammarese Alessandro Pagnotti il
cui ricavato  dalle vendite sarà devoluto per la ricerca del prof. Pierluigi Strippoli sulla sindrome di Down. L’autore,
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La Samb pareggia ad Imola e
torna a muovere la classifica, ora
è decima con la Vis Pesaro

Premiati dal Coni gli azzurri della
Federazione di Pesca Sportiva e
Attività Subacquee, tra loro il
sambenedettese Zefferino Guidi

Scomparsa di Lorenzo Farinelli, il
cordoglio di Ancona e del
sindaco Mancinelli

San Benedetto: Pantofola d’Oro
e la band inglese Winachi Tribe
per due serate da urlo al Viniles

Latte: Coldiretti Ascoli Fermo
incontra i pastori, nei prossimi
giorni faccia a faccia con le
industrie dell’agroalimentare

La Samb pareggia ad Imola e
torna a muovere la classifica, ora
è decima con la Vis Pesaro

Premiati dal Coni gli azzurri della
Federazione di Pesca Sportiva e
Attività Subacquee, tra loro il
sambenedettese Zefferino Guidi

Scomparsa di Lorenzo Farinelli, il
cordoglio di Ancona e del
sindaco Mancinelli

già voce di Sky e profondamente radicato nel territorio piceno ha dato vita ad un’opera che egli stesso definisce
“partorita dalla propria anima”, tutta da scoprire.

Testimonial della presentazione è Enzo Iachetti nell’insiolita veste di editore. Uscito a fine 2018 il libro ed il suo
autore stanno girando l’ Italia da settimane. Le prossime tappe li vedranno ad Ancona, Bologna, Torino, Milano, San
Marino, Cinisello Balsamo, Bisceglie.

L’invito nello speciale spazio del Festival della Canzone italiana sarà unì’ottima occasione per veicolare il progetto
di solidarietà di cui si è già parlato anche nel corso di una recente intervista radiofonica ad Enzo Iachetti, la scorsa
settimana sopite di Radio 24.
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Via Filadelfia 88

Al Festival di Sanremo si rinnova
la collaborazione tra Gru Village
e Radio 105

EVENTI | 06 febbraio 2019, 13:47

Presentata oggi a Casa Sanremo la partnership per
l'edizione 2019 della rassegna estiva a Grugliasco

Il Festival di Sanremo è appena cominciato e già si guarda agli eventi che
accenderanno l'estate 2019. Tra quelli più caldi spicca sicuramente il
GruVillage 105 Music Festival, che anche per questa edizione rinnova la
partnership con Radio 105.

 Una collaborazione suggellata proprio questa mattina a Casa Sanremo.
 "Gru Village - ha detto il Patron Vincenzo Russolillo - è una realtà che mi

ha lasciato senza parole, con un'organizzazione perfetta all'interno di una
location fantastica. Cose del genere in Italia sono davvero rare da
trovare, rappresenta un esempio di divertimento sano e pulito".

 "Quella con Radio 105 è una collaborazione cresciuta sempre più negli
anni", ha commentato Angelo Colciago, direttore artistico di Radio 105.
"Scegliamo gli artisti da coinvolgere e cerchiamo di far vivere anche a chi
non può partecipare cosa succede nelle serate".
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corso del 2017
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I primi tre artisti già annunciati della line up 2019 sono Ben Harper (2
luglio), Bob Sinclair (4 luglio) e Gramatik (12 luglio). Ancora una volta
sarà l'eterogeneità la marca stilistica della rassegna, immersa in un'area
verde esterna a Le Gru che ospiterà anche quest'anno una tappa del Casa

Sanremo Tour.
 "Ciò che da sempre ci caratterizza - ha detto il

presidente del consorzio esercenti Felice Gai - è
la gioia del pubblico di vivere concerti all'aperto.
E anche quest'anno non mancheranno le
emozioni".

 Manuela Marascio
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Nocera Inferiore protagonista a Casa Sanremo

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Avv. Manlio Torquato, e l’Assessore alle Politiche dello Sviluppo
Economico, dott. Antonio Franza, ringraziano il Presidente del Consorzio Gruppo Eventi e Patron di Casa Sanremo,
dott. Vincenzo Russolillo, per la disponibilità e l’attenzione che ha riservato alla Città di Nocera Inferiore.

“Dopo la tappa nocerina di Casa Sanremo, che ha permesso alla nostra città di mettersi in vetrina, e offerto
un’opportunità ai giovani appassionati di canto di farsi conoscere nel panorama musicale, Nocera Inferiore, grazie
all’invito del presidente Russolillo ed alla collaborazione della Berardinelli & Co., giovane ma brillante realtà nocerina,
sarà tra i territori protagonisti dell’edizione 2019 di Casa Sanremo – spiega Franza -. Un’incredibile opportunità di
promozione e visibilità per il nostro territorio”.

“Al Patron di Casa Sanremo, dott. Vincenzo Russolillo, auguriamo un forte in bocca al lupo per questa nuova edizione
di Casa Sanremo che rappresenta ormai da anni il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si
incontra, il luogo dove nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da momenti di
intrattenimento e culturali. 
Siamo sicuri che anche questa edizione sarà in grado di regalare grandi emozioni tali da rendere Casa Sanremo un
evento unico nel suo genere”, conclude la nota.

Da  Redazione  - 7 Febbraio 2019
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Riva Ligure e i suoi reperti archeologici a Casa Sanremo
Riva Ligure e il SEM (Spazio Espositivo Multimediale) arrivano a Casa Sanremo
con le loro bellezze archeologiche, veri e propri tesori del territorio

(htt
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Fino al 9 febbraio, Riva Ligure e il suo Spazio Espositivo Multimediale (S.E.M.) troveranno spazio all’interno
di Casa Sanremo.

Riva Ligure e i suoi reperti archeologici a Casa Sanremo
L’hospitality del Festival, giunta alla sua dodicesima edizione, nel corso degli anni, si è affermata come un
importante punto di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive.

(https://tg24.sky.it/)
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“Abbiamo voluto essere presenti al Pala�ori – sottolinea il Sindaco di Riva Ligure Giorgio
Giuffra -, importante crocevia in questa settimana per chi arriva a Sanremo. Il sito archeologico di Capo Don
meritava da tempo di avere una promozione turistica che ne evidenziasse l’importanza. Il Festival è un
palcoscenico mediatico unico. Si tratta di una vetrina eccezionale in Italia e nel mondo, seguita da milioni di
persone. Impensabile non sfruttare l’opportunità e non far vedere a tutti quanto anche Comuni
relativamente piccoli come il nostro possano essere belli e sorprendenti. Il S.E.M. è un gioiello prezioso
tutto da scoprire”.

Spazio Espositivo Multimediale
Inaugurato lo scorso agosto, il S.E.M., fortemente voluto dall’Amministrazione Giuffra, è situato
all’interno del Palazzo Comunale. Accoglie i principali reperti ritrovati durante gli scavi nel
sito archeologico di Costa Balenae/Capo Don – in particolare un coperchio di sarcofago, una cassa
frammentaria di sarcofago e la Stele di Maria -, attorno ai quali è stato costruito un percorso museale che
ne esalta la valenza simbolica e il disegno attraverso luci, audio, proiezioni e allestimenti multimediali.

Leggi anche:  Dolceacqua festeggia i 90 anni della barista Apollonia
(https://la-riviera.it/attualita/dolceacqua-festeggia-i-90-anni-della-barista-apollonia/)

Il l S.E.M. ospita anche la cassa frammentaria di sarcofago e, soprattutto, la Stele di Maria, un’epigrafe
funeraria dedicata a Maria, giovane donna di nobile famiglia, su lastra di pietra grigia, rinvenuta in occasione
di scavi condotti nel 1987 dal Ponti�cio Istituto di Archeologia Cristiana e dall’Ecole Française de
Rome. Alla stele è stato dedicato un particolare sistema di lightening e di video-proiezione per metterne in
luce i contorni, i volumi e le incisioni che, unito alla voce fuori campo della giovane, la trasforma in una sorta
di totem parlante.

Gli allestimenti accolgono altri ritrovamenti – un’ante�ssa in terracotta di epoca romana, un’olla tardoantica
e un’olla ansata – e, soprattutto, una serie di pannelli che, alternati alle vetrofanie,
aggiungono ulteriori informazioni sui reperti, sulla storia della basilica paleocristiana, della villa romana alla
foce del torrente Argentina e delle varie fasi degli scavi.

“Il S.E.M. – osserva Giuffra – sta vivendo un momento di estrema vitalità e al successo dei visitatori
corrisponde una nuova centralità nella vita culturale cittadina, un rafforzamento della ricerca e della
produzione scienti�ca e un ritrovato legame con il territorio”.
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CULTURA E TURISMO (HTTPS://LA-RIVIERA.IT/NOTIZIE/CULTURA-E-TURISMO/) Sanremo (https://la-riviera.it/notizie-
locali/sanremo/)

7 Febbraio 2019

Casa Sanremo: Elisabetta Gregoraci in visita alla Mostra
d’arte contemporanea internazionale
La show girl Elisabetta Gregoraci al Pala�ori di Sanremo
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La quarta mostra internazionale di Arte Contemporanea, curata da Marco Giordano di Re d’Italia Art, ha
ricevuto quest’oggi la visita esclusiva della show giro Elisabetta Gregoraci, già madrina, due anni fa, di Casa
Sanremo, al Pala�ori, nell’ambito degli eventi collaterali al 69esimo Festival della canzone Italiana. Esposto
alla mostra un quadro che ritrae il �glio della celebre showgirl

Casa Sanremo: Elisabetta Gregoraci in visita alla Mostra d’arte contemporanea
internazionale
Per l’intera settimana del Festival, dal 4 al 9 febbraio, quadri e sculture di artisti noti al grande pubblico –
come: Renato Guttuso, Claude Monet, Giorgio De Chirico –Mimmo Rotella, Antonio Nocera, Domenico
Villano, Antonello Capozzi, Giovanna Orilia, Mario Schifano, Ugo Nespolo, Salvatore Fiume, Paola Ruggiero,
Ugo Attardi, Carlito Turchino , Mattia Montone, Alessandra Greco, Elvio Marchionni, lo scultore Lucio Oliveri.

(https://tg24.sky.it/)

SPONSORED BY VOLKSWAGEN

La moda incontra
l'arte, l'evento...

Bitonci: Tav va
assolutamente...

Tajani sulla Tav:
"Siamo
assolutamente...

Il nuovo corso del
magazine Vanity
Fair

Le previsioni meteo
per martedì 12...<

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/larivieraonline/)


(https://la-riviera.it/)

https://tg24.sky.it/
http://www.netweek.it/
https://www.facebook.com/larivieraonline/
https://la-riviera.it/


Per �nire quadri anche della show Girl Nataly Caldonazzo, che il prossimo venerdì 8 febbraio, debutterà
come pittrice, presentando in anteprima un’opera d’arte. Un Vernissage esclusivo, per giornalisti e
appasionati del mondo dell’arte, in un party roteante intorno a due grandi arti. La musica e la pittura.

Leggi anche:  Antonio Albanese torna all'Ariston con "Personaggi"
(https://la-riviera.it/cultura-e-turismo/antonio-albanese-torna-allariston-con-personaggi/)

Un percorso artistico variopinto, che esprime appieno il concetto dello spettacolo musicale, le opere
incastonano i volti di molti interpreti che hanno animato Sanremo, durante le ultime edizioni, « Il canto è la
prima espressione dell’anima e qui si manifesta con una pittura istintiva collegando l’iniziativa in maniera
organica con Sanremo» dichiara Vittorio Sgarbi.
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di Michele Pappacoda - 07 Febbraio 2019 -
17:21

CRONACA

NOCERA INFERIORE, I RINGRAZIAMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE IN VISITA A
SANREMO

Costiera Amal�tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

“Sanremo è stata una grande opportunità di visibilità e crescita per
il territorio di Nocera Inferiore”. E’ questo uno dei messaggi
estrapolati dalla lettera di ringraziamento inviata
dall’amministrazione comunale in direzione Liguria
E’ stata una trasferta più che positiva quella che ha condotto alcuni esponenti
dell’  di Nocera Inferiore a visitare   in
occasione della 69esima edizione del festival della canzone italiana.

amministrazione comunale Sanremo
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L’analisi della sortita ligure ed i ringraziamenti per l’ospitalità, sono stati
espressi nella giornata appena trascorsa con una nota in cui si legge
che“l’Amministrazione Torquato , e l’Assessore alle Politiche dello Sviluppo
Economico, dott. Antonio Franza, ringraziano il Presidente del Consorzio Gruppo
Eventi e Patron di Casa Sanremo, dott. Vincenzo Russolillo, per la disponibilità e
l’attenzione che ha riservato alla Città di Nocera Inferiore. Dopo la tappa
nocerina di Casa Sanremo, che ha permesso alla nostra città di mettersi in
vetrina, e offerto un’opportunità ai giovani appassionati di canto di farsi
conoscere nel panorama musicale, Nocera Inferiore, grazie all’invito del
presidente Russolillo ed alla collaborazione della Berardinelli & Co., giovane ma
brillante realtà nocerina, sarà tra i territori protagonisti dell’edizione 2019 di
Casa Sanremo per un’incredibile opportunità di promozione e visibilità per il
nostro territorio.”

“Al Patron di Casa Sanremo”– prosegue la
nota- “auguriamo un forte in bocca al lupo
per questa nuova edizione di Casa
Sanremo che rappresenta ormai da anni il
luogo dove, il mondo dello spettacolo,
della musica e del cinema si incontra, il
luogo dove nascono iniziative artistiche e
musicali in un ambiente ricercato
accompagnato da momenti di
intrattenimento e culturali. Siamo sicuri
che anche questa edizione sarà in grado
di regalare grandi emozioni tali da
rendere Casa Sanremo un evento unico

nel suo genere”.

IVAN GALLUZZI ZEROTTONOVE
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di Redazione - 07 febbraio 2019

TERZO ANNO CONSECUTIVO

Non solo musica, ma anche impegno
sociale: a Casa Sanremo il convegno
organizzato dall’Unicef foto
“Proteggere i bambini è un dovere di tutti” questo il tema affrontato
dall’ambasciatore Michele Af�dato

Sanremo. Non solo musica, ma anche impegno sociale. A Casa Sanremo si è
tenuto per il terzo anno consecutivo il convegno organizzato dall’Unicef, di cui il
maestro Michele Af�dato è ambasciatore.
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Il tema affrontato è stato: “Proteggere i bambini è un dovere di tutti”, che ha
coinvolto e fatto ri�ettere tutti i presenti. L’iniziativa rientrava nella rassegna di
Social Responsibility di Casa Sanremo. L’incontro, moderato da Cataldo
Calabretta, ha visto la partecipazione dell’ambasciatore Unicef Michele Af�dato,
della conduttrice noto volto Rai Veronica Maya, il patron di Casa Sanremo,
Vincenzo Russolillo ed il patron del Cantagiro Enzo De Carlo. Af�dato con il suo
intervento si è fatto portavoce anche di messaggio proveniente direttamente
dalla Direzione Nazionale dell’Unicef, di cui è presidente Francesco Samengo.

“Sono onorato di essere qui anche
quest’anno in quella che è la 69esima
edizione del Festival della Canzone
Italiana – ha esordito Af�dato –
Ringrazio Casa Sanremo, che ospita
questo convegno e mi dà la possibilità di
parlare di alcuni temi fondamentali che
riguardano il mio impegno a favore
dell’UNICEF. Io ho scelto di sostenere
UNICEF Italia perché da oltre 70 anni si
occupa di tutti i bambini del mondo:
pensate, nasce nel dopoguerra per
aiutare l’Europa devastata dal con�itto,

sostenendo le famiglie italiane (e non solo) con latte in polvere ed altri generi di
prima necessità e ancora oggi continua a lottare per proteggere l’infanzia in
tutto il mondo. Perché un bambino è un bambino, non importa dove sia nato, da
quale famiglia provenga o in quale zona del mondo risieda. E i bambini nel
mondo continuano a soffrire, nonostante alcuni progressi siano stati fatti”.

“Nell’ultimo rapporto presentato dall’UNICEF – ha aggiunto Af�dato - si stima
che più di 34 milioni di bambini vivano in situazioni di con�itto e disastri senza
accesso a servizi di protezione dell’infanzia, fra cui 6,6 milioni di bambini in
Yemen, 5,5 milioni in Siria e 4 milioni in Repubblica Democratica del Congo.
Il lavoro dell’UNICEF in questi contesti è importantissimo: assicura ai minori
spazi sicuri in cui giocare, si occupa di riunirli con le proprie famiglie, di
ricevere supporto psicosociale, di assicurare loro un’educazione”.

“Fornire a questi bambini il supporto di cui hanno bisogno è fondamentale – ha
concluso l’ambasciatore – ma senza azioni internazionali consistenti e
condivise, molti continueranno ad essere lasciati indietro. Sanremo è una
grande vetrina mediatica e chi più dei bambini in dif�coltà ha bisogno
di attenzione? Insieme all’Unicef ormai da tre anni cerchiamo di sensibilizzare e
far sostenere le cause di chi in tenera età convive con le guerre, la fame e i
traumi che un bambino non dovrebbe mai vivere. Nessuno può tirarsi indietro”.
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07 Febbraio 2019

105 Mi Casa Sanremo: Max Brigante e i big di Sanremo
Ecco le foto del nostro Max Brigante, che a Casa Sanremo ha incontrato i big in gara

GALLERY

Continua l'avventura del nostro Max Brigante a Sanremo, dove sera dopo sera
incontra i big che sono in gara sul palco del Festival nazionale della musica
italiana.

Ed ecco le foto più belle delle ultime interviste a Nek, Arisa, Loredana Bertè,
Enrico Nigiotti e Francesco Renga! 

https://www.105.net/
https://www.105.net/
https://www.105.net/


Bella esperienza

T

Il giovane cantautore bitontino si è aggiudicato la produzione di un singolo
con l’etichetta discografica Azzurra Music e l’esibizione su una rete Mediaset

Luigi Bianco a Casa Sanremo © Facebook

orna vincitore da Sanremo, o meglio da Casa Sanremo, il giovane cantautore bitontino Luigi
Bianco, che negli scorsi giorni ha presentato il suo inedito “Fatico a scegliere” ai Grandi

Festivals Italiani, riuscendo ad aggiudicarsi la produzione di un singolo con l’etichetta discografica
Azzurra Magic e l’esibizione su una rete Mediaset. Luigi Bianco racconta a BitontoLive la sua
esperienza nella patria per eccellenza della musica italiana.

Casa Sanremo, Luigi Bianco torna vincitore dai
"Grandi Festivals Italiani"

SPETTACOLO
Bitonto giovedì 07 febbraio 2019 di Tommaso Cataldi
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Da dove è cominciato tutto?

Tutto è partito dalla scorsa estate, quando ho vinto il primo posto nella categoria inediti alla
manifestazione Nota d'oro, a cura di Aldo Scaringella. Il vincitore di questo concorso aveva la
possibilità di partecipare ai Grandi Festival Italiani che è un insieme dei vincitori di altri festival
provenienti da tutta Italia.

Com’è l’atmosfera in questi giorni a Sanremo?

Dopo ben 17 ore di treno sono arrivato nell'amata Sanremo e dal primo momento ho sentito odore di
musica… l'atmosfera qui è straordinaria. Mi sono recato a Casa Sanremo e nel 'Luigi Tenco Theatre'
ci siamo esibiti – categorie inediti ed interpreti – lunedì e martedì scorsi. Io naturalmente ho
presentato il mio singolo "Fatico a scegliere".

Qual è stato il verdetto della giuria?

Ho vinto la produzione, promozione e distribuzione di un singolo grazie alla collaborazione con
l'etichetta discografica Azzurra Music. Ho vinto anche la possibilità di esibirmi su una rete Mediaset
con la mia band. È come se fosse il premio assoluto. All'interno della giuria c'era il Maestro Vince
Tempera direttore d'orchestra a Sanremo e presidente dei Grandi Festival Italiani.

Cosa ti è rimasto di questa esperienza sanremese?

Tutti erano davvero bravi e preparati! È stata un'esperienza straordinaria e ci terrei tanto a rifarla,
vedere e ascoltare artisti per strada è stato molto emozionante, la gente felice di passeggiare, si
respirava tanta positività, tanta gioia.

BITONTOLIVE.IT
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⌂ Home / Breaking News / Casa Sanremo, la Calabria in vetrina: dal Festival in onda oggi alle 19 su TEN

Casa Sanremo, la Calabria in vetrina: dal Festival in onda
oggi alle 19 su TEN
 Pubblicato da Samantha Tarantino
 in Breaking News, Calabria, Cariati, Corigliano-Rossano, Cultura & Spettacoli, In Evidenza, Mirto Crosia, Territorio
 07/02/2019 18:12

CASA SANREMO Quanto la musica è cambiata nel corso delle 69 edizioni del Festival della Musica
italiana; come è cambiato il rapporto e l’approccio con l’avvento dei social; come è possibile sfruttare
questo strumento anche per la promozione di temi, messaggi e territori.

Giuseppe GRECO ne ha parlato ieri (mercoledì 6) con I JALISSE, i vincitori dell’edizione 1997 di
SANREMO, il giornalista, conduttore radiofonico e critico musicale Dario SALVATORI, il maestro orafo
crotonese Michele AFFIDATO, il Presidente del Consiglio e consigliere delegato al turismo di
CROSIA Francesco RUSSO, la regista e scrittrice GIULIA DE CARLO ed il produttore ENZO
DECARLO, protagonisti della seconda puntata di SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL. La
puntata andrà in onda su TEN (canale 10 del digitale terrestre) oggi, VENERDÌ 7, in replica, alle ORE 19.

OGGI, GIOVEDÌ 7, nella giornata dedicata alla CALABRIA, dalle ORE 15 alle ORE 15,30, si registrerà la
prima parte de L’ITALIA IN VETRINA, il format condotto da Cataldo CALABRETTA che vedrà come ospiti, tra
gli altri lo stesso Giuseppe GRECO. Protagonisti della seconda parte de L’ITALIA IN VETRINA, dalle ORE
15,45 alle 16,15, saranno gli imprenditori Pietro TANGARI, Giuseppe PARRILLA e Carmine CELESTINO.

IL CALABRIA DAY, sarà confezionato in un unico servizio che sarà trasmesso su TEN, domani, VENERDì 8,
alle ORE 13 e alle ORE 19.

SPONSOR della puntata sono il Comune di CROSIA, la Pizzeria
PEDRO’S ed il Caseificio PARRILLA di CARIATI, l’agriturismo FONTE
MADONNA di CROSIA ed il liquorificio PERLA DI CALABRIA di
CORIGLIANO ROSSANO.
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   ▶

In base a che criterio
sceglieresti il nuovo
sindaco? (max due opzioni)

Sulla capacità di saper racimolare
voti e consensi 0.43%

Sulla capacità di creare una grande
coalizione 9.48%

Sulla sua comprovata esperienza,
competenza e preparazione 46.98%

Sulla capacità di saper individuare
problemi ed emergenze 43.10%

HOMEHOMEHOME CRONACACRONACACRONACA POLITICAPOLITICAPOLITICA ATTUALITÀATTUALITÀATTUALITÀ CULTURA & SPETTACOLICULTURA & SPETTACOLICULTURA & SPETTACOLI SPORTSPORTSPORT SAPORI IN UN CLICKSAPORI IN UN CLICKSAPORI IN UN CLICK SFOGLIA L’ECOSFOGLIA L’ECOSFOGLIA L’ECO

🔍Cerca...   ▶BREAKING NEWS Fondi Ue, Ferrara (M5S): “In Calabria siamo alle sFondi Ue, Ferrara (M5S): “In Calabria siamo alle sFondi Ue, Ferrara (M5S): “In Calabria siamo alle s

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi AccettaAccettaAccetta

http://www.ecodellojonio.it/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/bn/
http://www.ecodellojonio.it/author/manthatar76/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/bn/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/calabria/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cari/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/corigliano-rossano/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/cs/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/evid/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/micr/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/
http://www.ecodellojonio.it/wp-content/uploads/2019/02/SANREMO-ECCELLENZE-2.jpeg
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/ross/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cori/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/treb/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cass/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/cari/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/territorio/micr/
http://www.ecodellojonio.it/sondaggio-cambieresti-nome-alla-nuova-citta/
http://www.ecodellojonio.it/derby-citta-corigliano-rossanese-corigliano-lavoro/
http://www.ecodellojonio.it/anas-investimenti-calabria/
http://www.ecodellojonio.it/catanzaro-riunione-di-insediamento-del-comitato-scientifico-della-fondazione-incontro-in-calabria/
http://www.ecodellojonio.it/art-hability-700-bambini-evento-figli-della-luna/
https://www.facebook.com/ecodellojonio
https://twitter.com/EcodelloJonio
https://www.youtube.com/channel/UCnHg8sPUe5lnG6u_RAAonlQ
https://play.google.com/newsstand/web/publications/CAAqBwgKMMHWoQkw1PWWAg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxHLubW5jXNvgHMqr3gPj276wDsidpqZV---wmOQIwI23ARABIJe2liNg_YKAgKwQoAHsrOPwAsgBAqkCX68R8YoCsz6oAwHIA8kEqgT4AU_QVg1j_wypl_aTxv5gki1sd2ltZMSVzx7OvHmZTkvlM2KDv8PDeR7Le_41DvSLHzB55JqDT9VelQKUO5IKyBWbeo0q6XpnExgbULUVPl2ySOP1IsiauUC1eUl0iaPmrtFC1pj_HD6dKmdHttTxNdNnA4kUyyQqCkkEfGCjEAx4tZ7Oq0kzD2rbiWSJUS8qXAK8HwexA4p2QQzan1bKohW9PasfbhoAz2gdhQ-FDcQHV_A3AFJ3r1IETt-R9lJ2bqtTg1Upxn4jxCany_uwMHopCrs5j4jDqKsnjWJKyGU5LjS1PyKV9UN0G73Zbn5K6CmFl6BVSES-oAYCgAf80pyPAagHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQlJO24WkWnLUYAKAdgTAw&ae=1&num=1&cid=CAASEuRosfZAMkopfdutVyuwDh9uhw&sig=AOD64_2T1jze06F8jhRInwmVHFbE7xe9Xw&client=ca-pub-0087438483978593&adurl=https://go.oferting.org/t6E0%3Fvars%3D_vu%253D_*u*%26gclid%3DEAIaIQobChMIm8v3ncO34AIVypV3Ch3jrQ_mEAEYASAAEgIIE_D_BwE
http://www.ecodellojonio.it/
http://www.ecodellojonio.it/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/cro/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/pol/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/att/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/cs/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/spo/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/sapori-in-un-click/
http://www.ecodellojonio.it/sezioni/sfg/
https://www.facebook.com/ecodellojonio
https://twitter.com/EcodelloJonio
https://www.youtube.com/channel/UCnHg8sPUe5lnG6u_RAAonlQ
https://play.google.com/newsstand/web/publications/CAAqBwgKMMHWoQkw1PWWAg
http://www.ecodellojonio.it/fondi-ue-ferrara-m5s-calabria-alle-solite-spesi-160-milioni-giorni/
http://www.ecodellojonio.it/cookie


sei in  »  Agrigento (https://www.lasicilia.it/sezioni/125/agrigento)

07/02/2019 - 18:32

Esce a testa alta da Casa Sanremo Annalisa Piazza

La tredicenne, che ha interpretato per l’occasione il brano “Sola” di Nina Zilli, inizialmente si era messa in luce tra circa duemila concorrenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce a testa alta dall’avventura di Casa Sanremo la giovanissima cantante montallegrese Annalisa Piazza che non è riuscita ad

entrare tra le 10 �naliste al Village Music Academy di Caserta. La tredicenne, che ha interpretato per l’occasione il brano “Sola”

di Nina Zilli, inizialmente si era messa in luce tra circa duemila concorrenti. E’ stata accompagnata per tre giorni in Campania

dalla mamma Marinella. Annalisa ha frequentato la scuola di canto “Arcadia” con la maestra di canto Giusy Sciara.

La ragazzina ha verve, è determinata, nonostante la giovane età, e mostra tanto impegno. Ha già partecipato ad un casting che

si è tenuto a Castro�lippo con il maestro Enzo Longobardi in vista della partecipazione al concorso  “Je so pazzo – Una voce per

Pino Daniele” che si terrà che si terrà per la selezione in Sicilia o a Napoli, con �nale a giugno a Fiuggi. A febbraio sarà presente

al festival di Bologna.

Annalisa Piazza, che a Ribera frequenta la prima classe del liceo di scienze umane dell’istituto superiore “Crispi”, ci ha detto:

“Ringrazio tutti quanti mi hanno sostenuto, in prima linea la famiglia. Finita Casa Sanremo, il mio sogno nel cassetto restano le

grandi manifestazioni canore nazionali per i cantanti emergenti, scuola permettendo”.
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Federica Carta e
Shade a Casa Sanremo

Rockol ha intervistato Federica Carta e Shade a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e
addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il
video della chiacchierata con la cantautrice romana e il rapper torinese è disponibile su Rockol nel video
frame qui sotto.

UNA NUOVA ROSALBA IN CITTà (Arisa)
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Testi

Casa Sanremo 2019  Federica Carta  Sanremo 2019  Shade

Federica Carta e Shade sono in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano
"Senza farlo apposta".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

Federica Carta e Shade - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Federica Carta e Shade - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Federica Carta e Shade - Il Divano di Rockol Sanremo 2019
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A Casa Sanremo anche la città di Nocera Inferiore:
un'occasione per il territorio
La città di Nocera Inferiore è stata tra le protagoniste di una delle tappe di “Casa Sanremo Tour”, dando la
possibilità a giovani appassionati di musica di farsi conoscere nel panorama nazionale della canzone
italiana.

Redazione
07 febbraio 2019 13:09

A nche la città di Nocera Inferiore arriva a Sanremo, a "Casa Sanremo" per la precisione. E ci è riuscita grazie alla "Berardinelli &
Co." , che è riuscita a portare il nome della città dell'Agro nocerino, come ospite, in occasione della sessantanovesima edizione del festival
della canzone italiana. La società opera in diversi settori, quali moda, spettacolo, musica, management artistico, marketing e comunicazione.

L'iniziativa

Di recente, il marchio ha inaugurato anche il settore “Berardinelli Industries”, che si occupa di robotica ed intelligenza artificiale per la sicurezza
nazionale. Dopo aver consolidato la collaborazione tra il presidente del “Consorzio gruppo Eventi”, Vincenzo Russolillo e l’amministratore della
“Berardinelli & Co.”, Gaetano Berardinelli, quest’anno l’azienda ha rappresentato la città di Nocera Inferiore e il suo territorio, insieme alle
sue eccellenze, in vista della prima edizione del format musicale “Casa Sanremo Tour”, realizzando una puntata del format “L’italia in
Vetrina”, dedicata appunto alla città dell'Agro. Nel progetto, il conduttore Cataldo Calabretta, dopo l’esibizione dello “show cooking” del rinomato
chef Claudio Paduano (socio del gruppo Madison) e dell’esibizione della band partenopea “Cor a Cor”, ha promesso ai delegati di produzione
Antonio Roberto e Dino Della Porta di trascorrere un week end nella città di Nocera Inferiore, per ammirare ed apprezzare le sue bellezze storiche
che culinarie.

Il plauso di sindaco e assessore

Nella stessa giornata non sono mancati i ringraziamenti ufficiali del Sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato e dell’assessore alle
Politiche dello Sviluppo Economico, Antonio Franza, che hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal Presidente del Consorzio “Gruppo
Eventi e Patron” di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo. La città di Nocera Inferiore è stata tra le protagoniste di una delle tappe di “Casa Sanremo
Tour”, dando la possibilità a giovani appassionati di musica di farsi conoscere nel panorama nazionale della canzone italiana.

I più letti della settimana
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Sanremo 2019, Studio Legale Dike: Dal digitale al vinile
 Enzo Bellini   1 giorno ago   Sanremo 2019   33 Views

Lo Studio Legale Dike, in occasione di Casa Sanremo 2019, organizza  l’incontro “Dal digitale al vinile –

 Quali prospettive per gli artisti?”.

Nei giorni in cui da una parte a Bruxelles si discute della direttiva Copyright e del mercato unico digitale,

dall’altra il focus resta sugli Artisti e sui titolari dei diritti d’autore e su come questi debbano segnare il loro

percorso professionale in un mondo in continuo divenire, per questo nasce lo Studio Legale Dike. 

Le sfide sono numerose e mentre tutto sembra andare verso la digitalizzazione delle opere e degli

sfruttamenti o verso sistemi basati su registri distribuiti come la Blockchain ed i biglietti elettronici

nominativi (per ovviare al secondary ticketing) molti artisti scelgono il vinile. 

 Condividi  Tweet

https://music.talkymedia.it/post/author/enzobellini/
https://music.talkymedia.it/post/category/sanremo/sanremo-2019/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmusic.talkymedia.it%2Fpost%2F80751%2Fstudio-legale-diki-sanremo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Studio%20Legale%20Dike%2C%20Sanremo%202019%3A%20Dal%20digitale%20al%20vinile%20-%20Talky%21%20Music&url=https://music.talkymedia.it/post/80751/studio-legale-diki-sanremo/&via=talkymedia


Locandina Studio Legale Dike

Studio Legale Dike: L’incontro a Sanremo 2019
In occasione del Festival di Sanremo 2019, lo Studio Legale Dike ha deciso di porre l’accento su questo

tema organizzando l’incontro “Dal digitale al vinile – Quali prospettive per gli artisti?” (che si svolgerà

venerdì 8 febbraio, alle ore 16.30, presso l’Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo 2019).

Studio Legale Diki: Parla la fondatrice





Maria Francesca Quattrone – Fondatrice Studio Legale Dike

“Abbiamo sentito l’esigenza di organizzare questo dibattito approfittando di una occasione davvero unica: la

presenza di tutti gli operatori del settore. – commenta Maria Francesca Quattrone partner fondatore dello

Studio Legale Dike – Poiché siamo a Sanremo 2019 e parliamo di musica abbiamo pensato fosse

importante avere un momento di riflessione e di discussione su come costruire una carriera artistica oggi.

Dal “Digitale al Vinile” è un po’ una provocazione perché in un’epoca in cui tutto va verso il digitale e naviga

in rete, vi è un ritorno a riassaporare alcuni suoni e ed alcuni ricordi. Come mai?, continua la fondatrice. “È

importante capire da dove si è partiti, dove ci si trova e verso quali scenari ci si deve proiettare. È

importante capire il mercato discografico, come si presenta nel nostro Paese e nel mondo. Invitiamo a

partecipare tutti gli operatori del settore perché fare un po’ di brain storming ascoltando voci diverse non

sempre accade con questa facilità. Così anche noi legali comprenderemo sempre meglio le richieste dei

nostri Clienti”, conclude Maria Francesca (Studio Legale Dike.)

Studio Legale Dike: Cos’è?
Lo Studio Legale Dike è una boutique di specializzati in diritto della proprietà industriale e intellettuale,

dell’entertainment, dei media e delle nuove tecnologie, della privacy.  

Informazioni sul sito dello Studio Legale Diki, cliccando QUI.
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Il progetto Caliel Next
Generation approda a Casa
Sanremo: il primo videosocial
interattivo a Carattere nazionale

FESTIVAL DI SANREMO | 08 febbraio 2019, 13:29

Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione a tutti gli artisti iscritti al sito Caliel
Next Generation che si sono esibiti con successo ieri in
piazza piazza Siro Carli su palco Rai Siae

Si è tenuta oggi alle 11.00 a Casa Sanremo, Sala Ivan Graziani, la
conferenza stampa di Caliel Next Generation: il primo videosocial
interattivo a Carattere nazionale.

Relatori dell'evento sono stati la Presidente Valentina Gautier, ideatrice
del progetto, Carlo Fusconi, Itc Manager responsabile della tecnologia,
l'avvocato Gianpietro Quiriconi, prossimo docente dei corsi di formazione
sul diritto d'autore e materia legale legata alla musica, Luca Marchesin,
responsabile dello sviluppo audio della tecnologia next generation ed
eventi live. Durante l'evento sono stati presentati il funzionamento e
l'opportunita che offrono il software ai numerosi intervenuti coadiuvati da
contributi video.

Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti
gli artisti iscritti al sito Caliel Next Generation che si sono esibiti con
successo ieri in piazza piazza Siro Carli su palco Rai Siae; inoltre è stato
premiato il gruppo Funky Awesome Crew con una pubblicazione su
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

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

lunedì 11 febbraio

Casa Sanremo: tempo di bilanci
per la dodicesima edizione.
Russolillo "Da oggi ci
rimettiamo in cammino verso
la settantesima edizione del
Festival"
(h. 15:40)

#Sanremo2019: anche il
vincitore Mahmood ha firmato
la chitarra di Gsd Foundation
(Foto)
(h. 15:11)

#Sanremo2019: la famiglia
Tenco ringrazia Claudio
Baglioni ed Elisa per la
rappresentazione di 'Vedrai
vedrai'
(h. 14:08)

#Sanremo2019: le sale stampa
concordano: serve un gadget
ufficiale del Festival, sarà per
il 2020? (Video)
(h. 13:31)

A Daniele Silvestri il premio
della critica realizzato da
Affidato: si chiude la settimana
sanremese del Maestro orafo
(h. 10:19)

domenica 10 febbraio

'Ultimo' torna a casa e si sfoga
in un video: "Mi hanno detto di
giornalisti che hanno insultato
me e Il Volo" (Video)
(h. 21:32)

#Sanremo2019: Identità
digitale, Mahmood ha
sentiment positivo in rete,
segue Salvini
(h. 21:14)

#Sanremo2019: ora c'è anche
un esposto sul caso votazione,
domani lo presenterà il
Codacons. Interviene anche Di
Maio
(h. 20:53)

Oltre il Festival di Sanremo. La ripresa di Duccio
Forzano, sul set come nella vita
(h. 18:16)

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

Menù dei Vip

Casa Sanremo

Eventi in città

Visti da Qui

International

L’Autre Jurie

Festival in Bianco e Nero

Foto e Video

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Ventimiglia: la Polizia
di Frontiera traccia un
bilancio del 2017,
Procuratore Lari
“Numeri paragonabili
a quelli di una grande
città” (Video)

etichetta Caliel Music distribuita nei maggiori
store digitali; da Believe digital ecco il cast
completo degli artisti che si sono esibiti:
Serp,Funky Awesome Crew, Francesca Colli
Stefano Belluscio, Alan Spicy, Tweneboa, Vittorio
Bertello, Micol Genesio, Iguana project, Devis
Santoro, Blisters Soul Nassau, Giulio wilson, VXA
rock band. Gli artisti continueranno ad esibirsi
oggi con gli appuntamenti promozionali tv che si
concluderanno con un'esibizione Casa Sanremo,
inn sala Pino Daniele, con Red Ronnie.

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Gardening, cura,
pazienza
Scopri le basi per
coltivare con successo le
erbe. Consigli per tutti i
giorni.

AD

Fisher Investments Italia
Quando potrai andare in
pensione? Se hai 350K,
ricevi aggiornamenti
periodici!

AD

Decathlon Camerano
Affronta il freddo con il
Pile MH 100: 212
grammi di calore per le
temperature più rigide!

AD

Importante convegno ...
Il convegno è stato
organizzato dalla
Fondazione 'Sacra
Famiglia' in
collaborazione con il ...

Tragedia a Sanremo: ...
Giunto al Borea in
gravissime condizioni è
morto poco dopo. Inutili
i soccorsi di 118 e ...

Sanremo: prosegue ...
Nel corso della
settimana i cardiologi ed
il personale
infermieristico del
reparto ...
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Il presidente della Regione ha
consegnato il ‘Casa Sanremo
Soundies Award 2019’ per il
miglior videoclip agli Ex-Otago

EVENTI | 08 febbraio 2019, 20:44

Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del
Festival Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia
Raffaele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la
maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro
vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed
Eros Ramazzotti.

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha consegnato il Casa
Sanremo Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico
gruppo ligure in corsa al Festival, che questa sera di esibirà in duetto al
fianco di Jack Savoretti.

 

Il cantautore anglo-genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo dopo
la serata dell’Ariston. Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
settimana di formazione alla
sicurezza e
all’imprenditorialità
(h. 18:05)

La tavola di Leonardo: un genio
in cucina. Cena esclusiva il 22
febbraio a Torino. Prenotazioni
aperte!
(h. 17:31)

Imperia: fino al 18 febbraio le
iscrizioni al workshop di
Arteterapia 'Art Collage'
organizzato al Maci
(h. 17:00)

Bordighera: venerdì sera all'ex
Chiesa Anglicana lo spettacolo
'Niente paura' con 'L'Arco del
Benessere'
(h. 16:47)

Diano Marina: nella Sala
Margherita Drago della
Biblioteca A.S. Novaro,
proseguono gli 'Incontri in
Biblioteca 2019'
(h. 14:37)

Ospedaletti: dal 24 febbraio
ritorna la manifestazione È
tempo di…carciofi’, giunta alla
12a edizione
(h. 13:37)

A Prato Nevoso la fiaccolata
dei 500 bimbi per aiutare i
piccoli pazienti oncologici e
una serata di sci notturno
devoluto al Gaslini
(h. 13:15)

Ventimiglia: giovedì prossimo,
inaugurazione sede del
Comitato di Quartiere San
Secondo
(h. 13:00)

Al via alla Riserva Bianca il
“Winter Sport Festival”
(h. 13:00)

Sanremo: riparte nel 2019 la
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Ventimiglia: la Polizia
di Frontiera traccia un
bilancio del 2017,
Procuratore Lari
“Numeri paragonabili
a quelli di una grande
città” (Video)

la serata dell Ariston. Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori
del Festival Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, si sono
stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per
testimoniare la loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed

Eros Ramazzotti.
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Importante convegno ...
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Casa Sanremo Vitality’s: Ultimo
guida la classifica della terza
serata del Festival per la 'Giuria
degli Adolescenti' di
Radioimmaginaria

EVENTI | 08 febbraio 2019, 17:05

Domani notte, al termine della quinta serata, la giuria
decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone
italiana, assegnando un premio speciale.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, continua a raccogliere consensi a Casa
Sanremo Vitality’s. La sua canzone “I tuoi particolari” ha conquistato la
Giuria degli Adolescenti, composta da 100 teenager di età compresa tra
gli 11 e i 22 anni, istituita da Radioimmaginaria. All’interno della sala
“Pepi Morgia”, collegati in diretta da diverse città d'Italia.

I giurati, che per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il nome di
“Stonati”, anche ieri sera hanno commentato le dodici performance dei
cantanti in gara, stilando una volta una classifica provvisoria dove non
mancano le sorprese:

 1 Ultimo
 2 Irama

 3 Mahmood
 4 Simone Cristicchi

 5 Boomdabash
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
settimana di formazione alla
sicurezza e
all’imprenditorialità
(h. 18:05)

La tavola di Leonardo: un genio
in cucina. Cena esclusiva il 22
febbraio a Torino. Prenotazioni
aperte!
(h. 17:31)

Imperia: fino al 18 febbraio le
iscrizioni al workshop di
Arteterapia 'Art Collage'
organizzato al Maci
(h. 17:00)

Bordighera: venerdì sera all'ex
Chiesa Anglicana lo spettacolo
'Niente paura' con 'L'Arco del
Benessere'
(h. 16:47)

Diano Marina: nella Sala
Margherita Drago della
Biblioteca A.S. Novaro,
proseguono gli 'Incontri in
Biblioteca 2019'
(h. 14:37)

Ospedaletti: dal 24 febbraio
ritorna la manifestazione È
tempo di…carciofi’, giunta alla
12a edizione
(h. 13:37)

A Prato Nevoso la fiaccolata
dei 500 bimbi per aiutare i
piccoli pazienti oncologici e
una serata di sci notturno
devoluto al Gaslini
(h. 13:15)

Ventimiglia: giovedì prossimo,
inaugurazione sede del
Comitato di Quartiere San
Secondo
(h. 13:00)

Al via alla Riserva Bianca il
“Winter Sport Festival”
(h. 13:00)

Sanremo: riparte nel 2019 la

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Sanremo: processo per
la bancarotta
fraudolenta di Coffee
Time, Ingrasciotta,
"Mai avrei ceduto le
mie quote a Milone".
Tensione in aula, la
moglie dell'imputato a
un teste "Ora so chi è
lei"

5 Boomdabash
 6 Enrico Nigiotti

 7 Motta
 8 Zen Circus

 

9 Anna Tatangelo
 10 Francesco Renga

 11 Nino D’Angelo e Livio Cori
 12 Patty Pravo & Briga 

Al cantautore Ultimo, inoltre, è stato anche
assegnato il titolo di “Artista più figo”. La coppia
formata da Patty Pravo e Briga, invece, per la
prima volta, si è aggiudicata il titolo di “Artisti
più trash”.

Domani notte, al termine della quinta serata, la
giuria decreterà il proprio vincitore del Festival
della canzone italiana, assegnando un premio
speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione
tra Casa Sanremo Vitality’s e la radio web
animata da adolescenti, che da anni è presente
nella Città dei fiori, durante la settimana del
Festival, per raccontare la kermesse dal punto di
vista dei ragazzi.

Ti potrebbero interessare anche:

Gardening, cura,
pazienza
Scopri le basi per
coltivare con successo le
erbe. Consigli per tutti i
giorni.

AD

Lenti progressive
" Occhiali progressivi?
Una sola risposta - i
comfort di occhiali24.it
a soli 109€"

AD

Fisher Investments Italia
Quando potrai andare in
pensione? Se hai 350K,
ricevi aggiornamenti
periodici!

AD

Tragedia a Sanremo: ...
Giunto al Borea in

Casa Sanremo ...
Ultimo in testa seguito

Sanremo: mercoledì ...
Alle 15 sarà
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Berlino parte
dalla “fiaba”

più gentile
ALESSANDRA DE LUCA

idea alla base del film che
ieri in anteprima

mondiale ha inaugurato
la 69ª edizione della Berlinale, in
programma fino al 17 febbraio, è

che la gentilezza abbia un tale
potere sulle persone da innescare

un circolo virtuoso di
compassione, carità, solidarietà

capaci di cambiare la vita di tutti
noi. La gentilezza degli estranei è

il titolo dell’opera diretta dalla
danese Lone Scherfig, la prima di
sette registe in gara, al grido di “Il

futuro del cinema è donna”, motto
stampato sulla maglietta di

Rajendra Roy, curatore del MoMa,
uno dei giurati guidati dal

presidente Juliette Binoche. «È un
grande passo avanti, dieci anni fa

non era così» ha detto la 54enne
attrice francese sottolineando

l’importanza di una rassegna con
appunto sette dei 17 film in

concorso diretti da registe donne.
Il film di apertura è una sorta di
favola moderna, ambientata in
una New York invernale ostile e

magica, vitale e minacciosa come
tutti i luoghi fiabeschi che si

rispettino, attraversata da una
serie di personaggi fragili e smarriti
in cerca d’amore e speranza. Tutto

comincia quando Clara (Zoe
Kazan), una giovane madre,

durante la notte sveglia i due
figlioletti, li carica in macchina e

raggiunge la Grande Mela.
«Volevate tanto visitare New York,

ed eccoci qua!», dice la donna ai
bambini, ma in realtà i tre stanno

fuggendo da un marito e un padre
violento, un poliziotto che sarà

presto sulle loro tracce. Senza soldi
né cibo per i figli, Clara comincia a

rubacchiare qua e là tartine e
vestiti, a rifugiarsi dove può per la

notte, anche sotto un pianoforte se
necessario, fino a quando il suo
destino non intreccerà quello di

Alice (Andrea Riseborough),
infermiera in un pronto soccorso
che, dal suo piccolo ufficio in una

chiesa, coordina una mensa per
senzatetto e un gruppo di sostegno

per persone che non sanno
perdonarsi, un ex galeotto (Tahar

Rahimin) in cerca di riscatto come
responsabile della cucina di un

ristorante russo gestito da un
eccentrico gentiluomo (Bill Nighy),

un avvocato sfortunato (Jay
Baruchel), un giovane disoccupato
(Caleb Landry Jones) alla ricerca di
qualcuno che abbia bisogno di lui.

Odissea urbana dalla parte degli
ultimi, il film mette sul piatto i temi
più caldi del momento – la povertà,

la violenza su donne e bambini, la
necessità di offrire asilo a chi non

ha più una casa – e invita a una
fratellanza capace di generare

nuove famiglie, comunità di
“estranei” dove tutto può

ricominciare, in una città dove il
caos si trasforma in un tenero
paesaggio emotivo lontano da

quello inseguito dal presidente
Trump. Certo, alla fine tutti felici e

contenti, ogni pezzo va al suo posto,
e ognuno trova quello che cercava.

Ma di favola si tratta, dicevamo, e
almeno per 112 minuti gli spettatori

potranno sognare un mondo
compassionevole e accogliente

dove le cose funzionano nel modo
in cui vorremmo. Diretto per

l’ultimo anno da Dieter Kosslick
(che nel 2020 passerà il testimone

all’italiano Carlo Chatrian,
affiancato da Mariette Rissenbeek),

il Festival ha scelto per
rappresentare l’Italia il film di

Claudio Giovannesi, La paranza
dei bambini, dal libro di Roberto

Saviano, ma il nostro cinema sarà
presente anche in altre sezioni con

Il corpo della sposa di Michela
Occhipinti, Dafne di Federico

Bondi, Selfie di Agostino Ferrente e
Normal di Adele Tulli.
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7½
GHEMON

ROSE VIOLA

Rap e beat di classe per il rapper
qui più cantautore che  racconta
con toni notturni e soft la fragilità
femminile mettendosi nei panni di
una donna che soffre per un
rapporto complicato. Voce che
entra sottopelle. Eleganza
contemporanea.

7
IL VOLO

MUSICA CHE RESTA

Da non sottovalutare i tre giovani
divi del belcanto, pronti di nuovo a
colpire all’Ariston. Si sente la
penna di Gianna Nannini in questo
brano da opera pop, dedicato al
potere della musica. Suoni e
intrecci vocali più contemporanei.
Per il pubblico hanno già vinto. 

6
IRAMA

LA RAGAZZA 
CON IL CUORE DI LATTA

Il vincitore di Amici racconta gli
abusi e le violenze di un padre
sulla figlia 16enne da una storia
vera. La speranza di uscirne sta
nell’amore. Plaudiamo al coraggio
e all’onestà di Irama. Anche se è
tutto un po’ troppo carico.

6½
ACHILLE LAURO

ROLLS ROYCE

Col suo gigionare fra i Sex Pistols e
Elvis Presley, il rapper dal passato
difficile fa il verso alla "vita
spericolata" di Vasco. Sfrontato,
divertente, innovativo. Promuoviamo
il valore artistico del brano, se invece
si rivelasse un inno alla droga
(speriamo di no) il voto sarebbe 0.

5½
EINAR

PAROLE NUOVE

Sarebbe bello che le trovasse
davvero parole nuove, il bel Einar,
ma purtroppo non è così in questo
brano d’amore che scivola via.
Presenza scenica e voce, però ci
sono. Ha le carte in regola per
diventare il prossimo idolo teen.
Standard pop.

6½
EX-OTAGO

SOLO UNA CANZONE

Certo, «non è semplice/ restare
complici/ un amante credibile/
quando l’amore non è giovane». E
allora riconquistiamo il nostro
compagno di vita, con passione,
amore e dedizione. Perché ne vale
la pena, sempre. Semplici,
romantici e concreti.

7
BOOMBADASH

PER UN MILIONE

Gran divertimento per questo
solare tormentone reggae con
tanto di cori di innocenti creature
del gruppo salentino re delle hit
parade. «Non ti cambierei
nemmeno per un milione» si
appiccica all’orecchio e non ti
molla più. Da ciringuito. 

9
SIMONE CRISTICCHI

ABBI CURA DI ME

Simone Cristicchi fa storia a sé.
Fra teatro-canzone e preghiera
affascina con questo Cantico
delle creature laico. Perché
"niente è piu grande delle piccole
cose" e la vita è un miracolo.
Perdono, amore, semplicità e
scintille. Illuminato.

5½
NINO D’ANGELO E LIVIO CORI

UN’ALTRA LUCE

La Napoli della tradizione dialoga
con quella di oggi fra ritmi
mediterranei e trap. Due
generazioni cercano insieme una
luce oltre al buio, ma dal vivo sul
palco dell’Ariston non si
incontrano, mentre su disco il
risultato è elegante assai. Peccato.

8
ARISA

MI SENTO BENE

"Credere all’eternità e difficile/
basta non pensarci più e vivere".
Evviva l’ottimismo, condito di
amore per la vita e le cose buone,
e tanta solarità per un brano
degno delle migliori hit di Raffaella
Carrà. La differenza? Arisa ha una
voce stratosferica. Da podio.

7½
LOREDANA BERTÈ

COSA TI ASPETTI DA ME

«Ma cosa vogliono gli uomini dalle
donne?». Non le manda a dire la
rilanciatissima Loredana Bertè che
con consueta grinta, rafforzata
dalla penna di Gaetano Curreri,
martella l’importuno pretendente
con un ritornello che funziona.
Orgoglio rosa. Anzi, azzurro.

LE PAGELLE

6
FEDERICA CARTA E SHADE

SENZA FARLO APPOSTA

Rap, amore e bugie adolescenziali
per Shade, uno dei migiori
freestyler italiani, e la figlia di
"Amici". Tira e molla di due ragazzi
carini ed educati, che funzionerà
alla grande in radio. Stasera
duettano con Cristina d’Avena:
perfetto. Trottolini amorosi 2.0.

I 24 brani in gara stasera avranno una nuova veste grazie ai duetti
con artisti come Ermal Meta, Beppe Fiorello, Manuel Agnelli, Bru-
nori Sas; superospite Ligabue. Intanto scoppia il caso Achille Lau-
ro. Don Mazzi critica Baglioni denunciando a Striscia che il brano
in gara sarebbe un inno alla droga, dato che Rolls Royce è il so-
prannome di un tipo di ecstasy. Il trapper sostiene di non saperlo,
ma di aver solo parlato di un simbolo del lusso. Si attendono chia-
rimenti, ma potrebbero scattare squalifiche e anche indagini co-
me per Sfera Ebbasta. Sarebbe un peccato che un brano così di-
vertente e innovativo contenesse una pericolosa istigazione all’u-
so di droghe. (A.Cal.)

8½
MAHMOOD

SOLDI

Il cantante milanese di origini
egiziane, vincitore del premio
Jannacci, esprime al meglio voce
potente e uno stile contemporaneo
e personalissimo. Un padre
assente, che «beve champagne
sotto Ramadan» e chiede soldi al
figlio. Innovativo.

8
MOTTA

DOV’E’ L’ITALIA

Uno dei migliori cantautori della
sua generazione. Ritmo afro-
ipnotico in una domanda, «dov’è
l’Italia amore mio? mi sono
perso», che vale tanto per i
migranti cui il brano si ispira
quanto per gli italiani di oggi.
Colpisce diretto.

7
NEGRITA

I RAGAZZI STANNO BENE

«Per far pace con il mondo/ dei
confini e passaporti/ dei fantasmi
sulle barche/e di barche senza un
porto/come vuole un comandante
a cui/conviene il gioco sporco».
Non le manda a dire la navigata
band che però crede nei giovani.
Chi ha orecchi per intendere...

6½
NEK

MI FARO’ TROVARE PRONTO

Per essere all’altezza dell’amore,
non occorre essere pronti ma
capaci di lasciarsi sorprendere.
Brano energico, violini, sound
dance anni 90 (che stanno
tornando di moda). Nek ci mette
voce e solido mestiere. Il ritmo dei
buoni sentimenti.

7½
PAOLA TURCI

L’ULTIMO OSTACOLO

Alla grinta aggiunge una grande
dolcezza la brava Paola Turci. Un
padre prossimo alla fine e una
figlia che lo ama sono come
«fiamme in mezzo al vento» e
nonostante le difficoltà della vita
«riusciremo a respirare/ nel diluvio
universale». Tonica e di classe.

6
ULTIMO

I TUOI PARICOLARI

Il cantautore di periferia Niccolò
Moriconi invoca Dio per trovare le
parole adatte a riconquistare
l’amata perduta. Ma dal vincitore
annunciato ci si aspettava uno
scatto in avanti considerato il suo
talento. Il rap si  adagia sul cliché
sanremese. Si può dare di più.

6½
FRANCESCO RENGA

ASPETTO CHE TORNI

Renga fa Renga, sfoderando
ampiezza vocale su un elegante
pezzo di  Bungaro. "Il sorriso di
mia madre/mi manca da trent’anni
e/vorrei dirle tante cose" è verso
che commuove, teniamoci stretta
la famiglia. L’età avanza, restano i
sentimenti. Classico.

6
ANNA TATANGELO

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE

Bugie e fragilità di una coppia in
crisi su sfondo autobiografico.
Anna Tatangelo sfoggia voce
maturata, potenzialità di interprete
e tanta buona volontà di cambiare
pelle. Anche se il brano resta nella
media sanremese. Non
indimenticabile.

7½
THE ZEN CIRCUS

L’AMORE E’ UNA DITTATURA

Filastrocca drammatica che incalza
senza respiro mettendoci
all’angolo davanti alle nostre
responsabilità sociali e al bisogno
di ritrovare l’amore di una
comunità. Grinta e teatralità per
una band coi fiocchi che festeggia
i suoi 20 anni. A muso duro.

7
ENRICO NIGIOTTI

NONNO HOLLYWOOD

Tenerissimo omaggio alla
semplice concretezza del nonno
scomparso in una ballata che ha
vinto il premio Lunezia per il testo.
Il nipote rimpiange un mondo
vero, fatto di campagna, bicchieri
di vino e sorrisi che arricchiscono i
giorni. Occhio all’autore.

5
PATTY PRAVO E BRIGA

UN PO’ COME LA VITA

Un’altra strana coppia al
Festival, dove la classe di
madame cerca supporto nella
modernità dell’aitante rapper
in un brano malinconico sulla
vita che passa. Ma in scena,
ahinoi, fa l’effetto cougar-
gigolò. Piacioni.

10
DANIELE SILVESTRI

ARGENTOVIVO

Una autentica rivoluzione nel
panorama della canzone italiana.
Puro teatro l’incontro fra il
cantautore Silvestri e il rapper
duro e puro RancorE, che danno
voce alla rabbia di un adolescente
che non riesce più a comunicare.
Colpo di fulmine. 

Nigiotti
e la lezione 
del nonno
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«Lavorando la terra accanto a lui 
ho scoperto che la bellezza sta 
nel semplice. Il mare, davanti a cui sono 
nato e vivo tuttora, ti porta a pensare 
all’infinito. Invece la campagna ti raccoglie 
insieme a lei. Mi ricordo l’odore della terra 
alle 6 del mattino, quando andavo 
a prenderlo. Se arrivavo in ritardo urlava»

ppena spunta il sole sulla playa
di Sanremo si vedono ombre u-
mane che si aggirano, ectopla-

smatiche, tra il Casinò e l’Ariston. Sono
le truppe cammellate dello staff Rai, sfat-
ti dalla giornata press(ing), che atten-
dono la luce albeggiante dell’Auditel.
Dal cielo si ode: «Alle 8 il giudizio uni-
versale dei dati di ascolto». «Siamo sot-
to i 10 milioni di telespettatori», urla u-
no. «Sì, ma è il 47,3% di share, calo fi-
siologico di soli 2,2 punti», ribatte un
vecchio funzionario che ha visto e com-
battuto tutte le guerre dell’etere, "e dal-
li tempi de Marconi", sottolinea orgo-
glioso il medagliato.

Un Claudio di troppo
Loro si preoccupano, Noi no, canta e bal-
la la Baglioni band. La Siae pare che ab-
bia sforato il bonus mensile per i diritti
d’autore da erogare al divo Claudio che
sul palco ogni sera dà fondo a tutto il
suo repertorio. Il dirottatore artistico si
permette anche una Signora Lia con
punteggiatura spernacchiata, unica tro-

vata del blando filologo Bisio che non
regge a pieno l’impatto. A parte il sipa-
rietto danzato e cantato con la Hunziker
(sulle note fragili della Lega dell’amore,
di Tanica&Elio, brano del 1993) dalla te-
sta lucida dell’altro Claudio fuoriesce u-
na conduzione alla Pucci, vedi Colora-
do, roba “milanpopolare” assai distante
dallo standard “nazionalsanremese”. 

Virginia e lo zalonismo
Il vero talento comico è lei, Virginia Raf-
faele. Battitrice unica, «non so fare cop-
pia… neanche nella vita», dice. Ancora
castigata e al di sotto del vulcanismo a
cui ci ha abituati, ma la sua “Carmen” è
una perla di mimica e ammiccamenti
teatrali, in stile Gigi Proietti. Questa “ni-
pote” d’arte di Franca Valeri e Bice Valo-
ri è l’unica attrice italiana, con Paola Cor-
tellesi, in grado di far ridere tutti, e con
la giusta misura. 

Non siamo tutti uguali
Certo il popolo, specie quello arrab-
biato o disilluso dal qualunquismo po-
litico dominante, avrà apprezzato i pi-
rotecnici Pio e Amedeo. La loro verve,
per trashismo e politicamente scorret-
to – nella loro esibizione da reucci per
una notte con picco di ascolto schiz-
zato al 54% – batte persino quella di
Checco Zalone. Del resto la distanza,
anche geografica, è minima tra la Fog-
gia del duo e la barese Capurso di Za-
lone. Ma attenzione, perché tra Pio e A-
medeo il più comico alla fine è sempre
Baglioni che sta al gioco. Ma cari “E-
migratis” non dite neanche per scher-
zo: «Claudio, tu sei uguale a noi». Sul-
lo stesso piano del “dirottatore armo-
nico” Pio e Amedeo ci sono solo quan-
do recitano la baglioniana Uomini per-
si. La criptodedica ovviamente per il
twittatore solitario Matteo Salvini che,
perennemente collegato ai social, ri-
batte con un “sentitissimo” «#evviva
Sanremo!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A
MASSIMILIANO CASTELLANI

Virginia, star da imitare

APPunti

A Casa Sanremo un viaggio
“intergenerazionale” tra i ragazzi 
del primo network radiofonico
giovanile d’Europa nato nel 2012 
a Castel Guelfo di Bologna 
e diffuso con 52 sedi in tutta Italia
«Daremo i nostri voti con la libertà 
e l’autenticità della nostra età»
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Dischisacra 

on c’è pace per Mozart e
per il suo Requiem. Sin
dalla sua nascita,

un’aura di mistero e di leggenda
ha avvolto questa estrema
partitura lasciata incompiuta sul
letto di morte dal genio
salisburghese, dalle prime
biografie (su tutte quella di
Stendhal) fino alle più o meno
recenti imprese
cinematografiche (si pensi al film
Amadeus di Forman).
Completato dall’allievo
Süssmayr, nel corso dei secoli il
capolavoro mozartiano è stato al
centro dell’attenzione di
numerosi autori che si sono
cimentati nel fornire una “loro”
personale versione: l’ultima in
ordine di tempo è quella firmata
dal musicista belga Fabrizio
Cassol (classe 1964), che ha
completamente destrutturato e
ri-composto la partitura, come
aveva già fatto in precedenza con
il Vespro della Beata Vergine di
Monteverdi (vsprs) e con la
Passione secondo Matteo di Bach
(Pitié!). Il suo Requiem pour L. è
un progetto multimediale, che
negli spettacoli dal vivo
contempla anche la proiezione di
frammenti video e una vera e
propria coreografia con la
presenza di ballerini sul
palcoscenico. La componente
ritmica appare infatti
predominante in una creazione
che fonde l’impianto originale
settecentesco con l’apporto di
suoni e percussioni provenienti
dal mondo africano,
richiamando da vicino gli
esperimenti pop di
contaminazione ed
etnomusicologia firmati da Peter
Gabriel, Paul Simon o Ry Cooder.
I temi principali e i frammenti
delle sezioni del Requiem di
Mozart vengono smantellati e
rielaborati in un canovaccio che
vede protagonisti quattro vocalist
congolesi e tre cantanti d’opera,
sull’apporto fornito da strumenti
tradizionali dell’Africa
equatoriale a cui si affiancano
fisarmonica, chitarra, basso e un
ricco campionario di
percussioni. In una sorta di
dialogo fra opposti, i differenti
canali espressivi che uniscono
musica e azione scenica
spaziano tra registro colto e
popolare, “afro-rock”, jazz e
melodramma; in una
dimensione peculiare di
concerto-spettacolo, che risulta
però piuttosto indebolita se
affidata al puro ascolto su disco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Cassol
Requiem pour L.

Interpreti vari
Outnote / Self-Tàlea. Euro 19,00

N

Cassol rielabora 
il “Requiem” 
di Mozart

ANDREA MILANESI

Wolfgang Amadeus Mozart

ANGELA CALVINI
Inviata a Sanremo

i tengo stret-
to addosso i
tuoi consigli

/ perché lo sai che qua non
è mai facile». Enrico Nigiot-
ti ha colpito al cuore tutti in
gara all’Ariston con la deli-
cata ballata Nonno Hol-
lywood dedicata al nonno
scomparso. Il brano sarà
contenuto in Cenerentola e
altre storie che esce il 15 feb-
braio, un diario autobiogra-
fico in canzone di un ragaz-
zo di 31 anni felice di vivere
nella sua amata Livorno. Un
ragazzo passato da Sanremo
Giovani, Amici, X Factor, ma
che 5 anni fa aveva mollato
la musica trovando un sup-
porto proprio nei consigli di
nonno Tommaso. Oggi Ni-
giotti scrive per Eros Ra-
mazzotti, Laura Pausini e
Gianna Nannini.
Anche papa Francesco invi-
ta spesso i giovani a fare te-
soro delle parole dei loro
nonni. Che ne pensa?
Io penso che sia molto ve-
ro quello che dice papa
Francesco. I nonni sono
molto importanti ed è im-
portante ascoltarli. Loro
non sono come i genitori,

M«

non insegnano, ci trasmet-
tono! Sono speciali.
Come è nato il suo brano?
Questa è una lettera vera e
propria. Nonno Tommaso,
nonno da parte di babbo,
moriva una notte d’agosto,
l’estate scorsa. Aveva 91 an-
ni, ma era un omone molto
bello e forte. La mattina do-
vetti partire da Livorno per il
Veneto per una esibizione
radio, passai quattro ore in
silenzio in auto. Appena ar-
rivato in albergo, presi la chi-
tarra e scrissi subito. La mu-
sica è l’unica medicina per
non pensarci. A Sanremo, in
realtà volevo portare un pez-

zo veloce, Bomba dopo bom-
ba. Però Baglioni ha sentito
il provino di Nonno Hol-
lywood piano e voce e l’ha
voluta subito.
Come l’ha aiutata suo nonno?
Mio nonno è stato quello che
5 anni fa quando non lavo-
ravo di musica, mi ha preso
e portato a lavorare in cam-
pagna con lui a Riparbella,
frazione di Cecina. Ho lavo-
rato con lui tre anni produ-
cendo vino, olio, patate. Ro-
ba familiare. Ma il ritorno al-
la terra mi ha aiutato a supe-
rare i momenti difficili.
Cosa ha scoperto lavorando
la terra accanto a nonno
Tommaso?

Che la bellezza sta nel sem-
plice. Il mare, davanti a cui
sono nato e vivo tuttora, ti
porta a pensare all’infinito.
Invece la campagna ti rac-
coglie insieme a lei. Mi ri-
cordo l’odore della terra al-
le 6 del mattino, quando
andavo a prendere mio
nonno, se arrivavo in ritar-
do m’urlava. Mio nonno e-
ra una forza della natura
Non è sempre facile la vita
del musicista.
Io so cosa vuol dire scrive-
re le canzoni e non sapere
a chi mandarle, oppure
mandarle e non ricevere ri-
sposta. Il periodo più brut-

to della mia vita, è come se
stai affogando e non sai co-
me tornare a galla. Andare in
campagna col mi’ nonno mi
ha fatto capire che, come se-
mini le patate e aspetti 6 me-
si per raccoglierle, ogni cosa
ha il suo tempo.
Ed oggi raccoglie i suoi
frutti sul palco dell’Ariston.
Il suo brano ha commosso
in molti
A me non importa niente
della gara, non ho mai vinto
niente nella mia vita. Io pos-
so anche tornare a fare del-
l’altro domani. Ma sono or-
goglioso di avere portato u-
na canzone del genere a San-
remo. Io sono a posto e mi
basta cosi.
Nella sua canzone lei rac-
conta la nostalgia per
un’Italia semplice che
non c’è più.
Io ho cercato di fotografare
un’epoca. Ma si vede la dif-
ferenza con l’oggi. All’epo-
ca di nonno se c’erano i liti-
gi, volavano gli schiaffi ma
dopo tre minuti i conten-
denti si bevevano una birra
insieme. Oggi c’è molto più
odio per il prossimo. A Li-
vorno per fortuna c’è anco-
ra traccia di questo piccolo
mondo antico. Viva le pro-
vince e evviva i paesi. 
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Il cantautore 
livornese 
Enrico 
Nigiotti

MASSIMILIANO CASTELLANI
Inviato a Sanremo

uesto 69° è il Festival
di Sanremo più gio-
vane che si ricordi a

“memoria di Baudo”.
E l’edizione trova ampio con-
senso tra i millennials, a par-
tire da quelli adunati da Ra-
dioimmaginaria a Casa San-
remo. «Quest’anno il nostro
focus è incentrato sull’adole-
scenza, sulle loro passioni co-
me la musica ovviamente, ma
anche i loro problemi e i di-
sagi che devono affrontare
quotidianamente, tra la scuo-
la e la famiglia», dice il diret-
tore generale di Casa Sanre-
mo, Daniela Serra, mentre ci
accompagna in “Sala Ivan
Graziani” dove per la terza se-
rata del Festival si ritrovano
gli ottanta speaker di Ra-
dioimmaginaria (provenien-
ti da tutta Italia, che in colle-
gamento con un altro centi-
naio di ragazzi compongono
la “Giuria degli stonati”). 
«Una giuria scevra da ogni
condizionamento» continua
Daniela Serra mentre sul pal-
co gli speaker di turno inizia-
no a “condurre” la serata. So-
no gli apprendisti dj di Ra-
dioimmaginaria, il primo
network in Europa gestito e-
sclusivamente da ragazzi tra
gli 11 e i 17 anni. La radio na-
ta nel 2012 a Castel Guelfo di
Bologna ha oggi 52 sedi spar-
se da Nord a Sud. «L’ultima ha
appena iniziato a trasmette-
re da Scampia» dice Luisa,
speaker napoletana (Ra-
dioimmaginaria è presente
anche al Vomero) che è parte

Q

integrante di questa “meglio
gioventù” che quando non
trasmette musica e informa-
zione nelle rispettive città
partecipa a tutta una serie di
progetti e campagne solidali
che vanno dalla lotta al bulli-
smo all’integrazione. «L’ulti-
mo incontro a dicembre, a
Roma, è stato quello con l’A-
gia, l’Autorità garante per l’in-
fanzia e l’adolescenza», in-
terviene Giulia, speaker in
“pensione”, per sopravvenu-
ti limiti di età. «Perché? Ho 22
anni» dice sorridendo, ora
che fa la coordinatrice delle
attività della Radio. Ed è Giu-
lia che ci introduce agli adepti
dell’inflessibile e attenta
“Giuria degli Stonati”. Mino-
renni per i quali «conta solo
la musica del Festival. I mo-
menti comici non ci interes-
sano», dicono in coro. «Fi-
nalmente, noi adolescenti,
che poi siamo i maggiori con-
sumatori della musica (tra
acquisto dei biglietti per i
concerti, App scaricate e ab-
bonamenti ai siti musicali in
Rete), qui a Sanremo abbia-
mo la possibilità di far senti-
re la nostra voce, di esprime-
re le nostre preferenze e di
premiare quello che ritenia-

mo l’artista più vicino ai no-
stri gusti», dicono Diletta e
Miriam, siciliane, voci di Ra-
dioimmaginaria a Partinico. 
Giudizi liberi e indipendenti,
da coetanei del 16enne del
brano Argentovivo. «Nella no-
stra classifica parziale la can-
zone di Daniele Silvestri e
Rancore – non capisco per-
ché il rapper non è in gara, vi-
sto che spacca... – è al primo
posto a pari merito con Sha-
de e Federica Carta», dice
Paolo da Roma. «Ma Ultimo è
il migliore e il più “figo” assie-
me a Nek», tengono a sottoli-
neare delle studentesse ligu-
ri. «Oggi si uniscono a noi an-
che due ragazzi che arrivano
da Bruxelles, quattro norve-
gesi di Tromsø e un inglese di
Bath» informa Sara di Roma.
«Il vincitore lo renderemo re-
so noto domani sera, mezz’o-
ra prima della fine del Festi-
val» spiega Paola che ha or-
ganizzato gli incontri tra i ra-
gazzi e Mahmood gli Ex Ota-
go, Briga e i Negrita. Artisti tra
i più apprezzati dalla “Giuria
degli Stonati” che invece ha
decretato «Loredana Bertè la
più trash del Festival… Beh,
anche Patty Pravo non ha
scherzato con le sue treccine

rasta, sembrava Bob Marley. E
Briga, Amadeus» dice Matteo
di Radioimmaginaria Trieste. 
E per il Festival i ragazzi van-
no in onda dall’Astro Radio,
l’emittente a forma di astro-
nave in cui verrà trasmessa la
maratona sanremese paral-
lela a quella dell’Ariston. «Og-
gi e domani, trasmetteremo
interviste e performance dei
dieci giovani cantanti sele-
zionati da Radioimmagina-
ria durante l’anno». Il Festi-
val per loro è la festa della
musica e la Giuria un me-
gafono per gridare siamo
“piccoli ma cresceremo”. La
terza serata è finita e l’ultima
parola spetta a Pietro, adole-
scente di Bologna che sogna
di fare il giornalista musica-
le: «È un bel Festival, dove
però prima di tutto c’è Ba-
glioni che canta le sue can-
zoni e ogni tanto si sentono
anche quelle degli altri».
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Il canoro Paese “reale” dei giurati 
under 17 di Radioimmaginaria

I ragazzi di Radioimmaginaria. Sotto, i conduttori Baglioni, Raffaele e Bisio
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A Sanremo la bellezza è made in Caserta | LE FOTO
All'opera il parrucchiere Crisci ed il massaggiatore Serra
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L a bellezza a Sanremo è made in Caserta. Sono partiti con le loro valigie piene di sogni alla volta della città dei fiori per rifare il look ai vari
protagonisti del Festival.

Tra i parrucchieri impegnati nel dietro le quinte del teatro Ariston c'è Domenico Crisci della frazione Costa di Arienzo che a colpi di spazzola sta
letteralmente conquistando gli artisti in gara e gli ospiti con le sue acconciature.

E restando in tema di bellezza c'è anche Castel Volturno rappresentata da Stefano Serra, massaggiatore castellano d'adozione. Con la sua arte sta
letteralmente deliziando i cantanti ed i vari addetti ai lavori. 

I più letti della settimana

Anziano cade nella ‘trappola sessuale’ di una bella 28enne

Camorra, voti e droga: 19 indagati. Arrestati Corvino ed ex sindaco

CAMORRA Arrestato ex sindaco. "Patto con Zagaria"
Arrestato proprietario di un caseificio, truffa da 100mila euro | FOTO

Uccisi a 20 anni sull'Appia, fermato il pirata della strada

Mamma uccisa, il marito pedinato. Il giallo della foto della 'presunta arma del delitto'
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Speciale Sanremo

OX-IN approda a Sanremo: il trio laziale nella
Città dei Fiori
Nazionale - La band composta da Sarah D’Arienzo, Guido Mauro e Angelo Di Bello parteciperà al Sanremo
2019 Awards Ceremony, dove si esibirà e ritirerà “Il Vinile d’Argento”

OX-IN approda a Sanremo. La band composta da
Sarah D'Arienzo (voce, synth e drum machine), Guido
Mauro (Chitarra elettrica) e Angelo Di Bello (Organetto
cromatico), rispettivamente provenienti da Santi
Cosma e Damiano, Formia e Coreno Ausonio, oggi
(venerdì 8 Febbraio) sarà a Casa Sanremo per le
interviste di rito, mentre sabato 9 Febbraio
parteciperà al Sanremo 2019 Awards Ceremony, dove
si esibirà e ritirerà "Il Vinile d'Argento", premio

internazionale dedicato alla memoria di Jimmy Fontana, dopo essersi classi�cata prima nella
categoria band lo scorso dicembre nelle �nali svolte a Roma presso il Fonclea. Una serata di gala che
vedrà come ospiti tra i tanti: Vince Tempera, Dario Salvatori e Andrea Febo.

La band dal suono composito, acustico ed elettronico allo stesso tempo, presente ed evanescente,
aggressivo ed accogliente nata da poco meno di un anno in occasione del "tour sanremese"

 Speciale /  Sanremo 2019 /  OX-IN Approda A Sanremo: Il Trio Laziale Nella Città Dei Fiori
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presenterà il videoclip del singolo "Your body is a map", diretto da Giorgio Gerardi con la
partecipazione degli attori Valeria Cavaliere e Giuseppe Spezia, disponibile su tutte le piattaforme
dallo scorso 1 Febbraio.

OX-IN festeggerà la vittoria del premio con due concerti: Sabato 15 febbraio al "WIMPY'S" di Scauri
(Lt) e il sabato successivo 23 febbraio al "Contrabbando Urbano" di Itri (Lt).
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"Bellessere" a Casa Sanremo.Grande evento a Casa Sanremo (L’Hospitality del
Festival della Canzone Italiana) per Il giornalista economico , ideatore del
Premio Eccellenze Italiane e del Salone dell’eleganza Maurizio Lucidi, che ha
saputo moderare ed ha saputo gestire in modo eccelso le conversazione
tenutasi. Gli argomenti principali sono stati la Bellezza ed il Benessere Fisico e
Psicologico (da qui il nome BELLESSERE) che necessariamente e spesso
derivano da un’attività sica ben strutturata, in tal senso ottimo l’intervento ed
i consigli dettati dal PERSONAL Trainer Daniele Esposito. Da segnalare e
molto apprezzati dal pubblico presente gli interventi della conduttrice televisiva
Veronica Maya, dei Professori Luca Piretta e Francesco Inchingolo e dei
padroni di Casa (Sanremo, ndr) Vincenzo Russolillo e Daniela Serra. Per nire
foto e bollicine per i molti presenti in sala.Ecco il mistero del trasferimento di
Mirko Scarcella a Miami.La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove si è di recente
trasferito e, se confermata, sarebbe il colpo dell’anno. Mirko Scarcella, il golden
boy del web italiano che a soli trent’anni da commesso di Zara è diventato il
più famoso esperto di Instagram in Europa, sarebbe entrato nello staff della
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comunicazione del Presidente Trump. Il ragazzo il suo primo successo lo aveva
incassato creando il mito di Gianluca Vacchi, l’imprenditore bolognese che
all’epoca aveva duemila follower. Scarcella lo portò a dodici milioni in tre anni,
facendolo conoscere a livello planetario. Ma da lì di strada ne ha fatta, ormai
Vacchi non è che un ricordo lontano. Sembra che Scarcella, de nito un vero
guru del web, tramite amici comuni, abbia incontrato uno strettissimo
collaboratore del Presidente. Un giovane che avrebbe iniziato a lavorare per la
campagna elettorale di “The Donald” e che poi si sarebbe fatto valere tanto da
prendere in mano i suoi social, materia delicatissima e quanto mai importante
per fare campagna elettorale oggi. Passiamo a un giovane in rampa di lacio.In
molti dicono che i ragazzi di oggi sono tutti uguali, che pensano solo al
divertimento e alle cose futili, ma per fortuna non é sempre così. Prendiamo il
caso di Francesco Butteri, giovane imprenditore con tante passioni. Ha
frequentato una scuola di recitazione dove ha rafforzato la sua passione per il
cinema: tra i suoi idoli Alain Delon, Paul Newman e Helmut Berger, ma anche
Veronica Lake, Judy Garland e Lauren Hutton. . Dif cile trovare un gusto e una
sensibilità tali in un ragazo di soli ventitré anni. Questo non toglie il fatto che
possa essere anche un tifoso milanista e dedicarsi al sico con un personal
trainer in quanto una cosa non esclude l'altra: é assolutamente trasversale, non
inquadrato in un solo settore, libero da ogni schema e assolutamente
battagliero. Il suo motto é "volere é potere". Ha partecipato alla ction "Non
dirlo al tuo capo 2" ,in onda su Rai Uno, con Vanessa Incontrada e Lino
Guanciale dove interpreta il ruolo del postino, ma le sue mire sono altre. Non
gli interssa tanto apparire quanto stare dietro le quinte: ha già lavorato nel
management, questo é il suo sogno, ma ora agisce nel campo immobiliare. In
pratica, un imprenditore che ha una marcia in più, quella dello spettacolo e
della cultura. Una voglia di sapere che viene da dentro, una voglia di imparare
che lo rende un ragazzo unico, con umiltà e determinazione. Una poesia di
Auden inserita in " Gruppo di famiglia in un interno" di Luchino Visconti,
recitava: "quando incontri una persona graziosa inseguila e se puoi abracciala".
Francesco Butteri é tutto questo, le persone si interessano subito a lui grazie
anche alla sua avvenenza, come la grande attrice Cate Blanchett, vincitrice di
due premi Oscar, che ha incontrato a una festa recentemente a Milano. 
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IN ALTO

Di Roberta Sotto

06-02-2019 - 12:07 
 0

LATINA – Un monologo
per raccontare la
comunità di recupero
per tossicodipendenti
di San Patrignano e i
suoi ragazzi. Per dare
�ducia a chi è ancora
dentro la droga �no al
collo: l’ ingresso, il
percorso, l’uscita dal
tunnel. Il racconto
teatrale è tratto dal
libro   Una sottile linee
bianca, della   scrittrice
e giornalista di Latina,
Angela Iantosca,    e
andrà in scena  venerdì
8 febbraio alle 12 a Casa
Sanremo  all’interno sul
palco dell’Ivan Graziani
Theatre, nello spazio
dedicato al sociale
(ingresso gratuito). Con
Angela sul palco ci sarà
Federica, una ragazza
di Perugia che ha
terminato il percorso di
riabilitazione e che
racconterà della sua
gravidanza vissuta
drogandosi e del suo

https://www.bodemaauto.it/auto/usate/?make=Land%2BRover&model=Range%2BRover%2BEvoque&type=NEW%7CUSED
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ingresso nella
comunità per salvarsi.

Le storie sono quindici
– racconta Iantosca – e
per dare più forza le
abbiamo trasformate in
monologhi. C’è Filippo
che non voleva passare
per lo s�gato di turno.
Francesca che ci
teneva proprio a
provarla. Chiara che
l’aveva sempre vista in
casa e pensava che non
potesse certo far male.
E così sono nate le loro
prime esperienze con
le sostanze, presto
trasformatesi in vera e
propria dipendenza.
Per loro fortuna, per
tutti l’ingresso a  San
Patrignano”.

Il monologo teatrale è
entrato a far parte del
progetto di
prevenzione  WeFree  di
San Patrignano. ne
abbiamo parlato su
Radio Luna con Angela
Iantosca

“Speriamo possa essere
un momento di
ri�essione per tutti gli
spettatori presenti –
spiega Patrizia Russi,
una delle responsabili
del progetto di
prevenzione – Sono

00:00 00:00
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storie raccolte con
passione da Angela e
che Federica
racconterà con grande
emozione, ritrovando la
sua in ognuna di esse.
Siamo onorati di
portare il nostro
progetto in una così
importante location in
occasione di un evento
seguito a livello
mondiale. Un
momento importante
per sottolineare quanto
il problema
tossicodipendenza sia
attuale e ricordare che
grazie all’aiuto delle
comunità e di tante
altre realtà è possibile
superarlo”.
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Marco Crepaldi brilla a “Casa Sanremo”
Il modello cavarzerano nell’area vip con Ermal Meta, Beppe Convertini e Bianca Guaccero

08/02/2019 - 19:26

Altre soddisfazioni nella brillante carriera televisiva di Marco Crepaldi. Il cavarzerano doc, oltre ad essere

ormai ospite �sso del programma di RaiDue “Detto Fatto”, ha s�lato a casa Sanremo, in questi giorni con la

collaborazione dei colleghi del programma e di Maria Teresa Ruta. Marco ha avuto la possibilità di presenziare

in area vip di Casa Sanremo, con nomi del calibro di Ermal Meta, Beppe Covertini, Gianluca Mech e Bianca

Guaccero. Nella serata di giovedì è stato ospite d’eccezione nel prestigioso Victory Morgana Bay, disco-

ristorante più glamour della costa sanremese, dove ha potuto confrontarsi con altre persone del settore dello

spettacolo. La prossima settimana sarà il volto del Carnevale veneziano, con un workshop internazionale

(fotogra� da tutto il mondo) con costumi veneziani del ‘700.

Insomma, tante soddisfazioni per il modello cavarzerano, che avanza sempre più nel mondo del jet set.

“Un’esperienza fantastica - commenta Marco - ormai da tre anni collaboro con Casa Sanremo e sono

contento di ritornarci sempre con entusiasmo. Il clima che si respira è bello, anche se secondo un mio

punto di vista ha ‘perso’ un po’ di fascino. Collaborerò con Delta Radio per i collegamenti, come mio giudizio

personale, sulle canzoni di Irama, Ultimo, Il Volo e Simone Cristicchi, che a mio parere potrebbero arrivare in

alto” conclude il ragazzo originario di Cavarzere, seguito in tv e alla radio da moltissime fan.
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Sessa Aurunca/Sanremo – Primo classificato per i Briganti Band, Casa
Sanremo li ha premiati. Sasso: “Un orgoglio per la terra aurunca”

paesenews.it/

Sessa Aurunca/Sanremo (di Armando Cappelli) – Podio per i Briganti, la band che da Lauro di Sessa è arrivata a
Sanremo e torna a mani piene. Primo classificato, questo il risultato ottenuto a Casa Sanremo. “Un orgoglio per la terra
aurunca, li aspetteremo per festeggiarli”, il primo commento, a caldo, del sindaco Silvio Sasso. Sicuramente una vittoria
meritata e sudata; la loro musica ha conquistato tutti, superando uno dopo l’altro un migliaio di rivali fino a raggiungere la
finale a dieci. Oggi ad attenderli c’era il primo posto, domani sarà il giorno delle interviste con i big e poi il ritorno a casa.
Tra quelle mura familiari e sicure avranno il tempo per fare il punto del loro percorso e volgere lo sguardo verso nuove
opportunità e nuovi orizzonti.

http://www.paesenews.it/?p=149950


#Sanremo2019 Regione Liguria premia gli
Ex-Otago per il miglior videoclip

Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio
Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Ra�aele, si sono stretti a Genova e

hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore

Condividi:

8 Febbraio, 2019

Condividi:      

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa
Sanremo Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago,
unico gruppo ligure in corsa al Festival, che questa sera di esibirà in
duetto al �anco di Jack Savoretti.  
Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo
dopo la serata dell’Ariston. 
Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio
Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Ra�aele, si sono stretti a Genova e
hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la
loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros
Ramazzotti.

VIDEO NOTIZIE

VAI AL CANALE YOUTUBE
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it
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VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA ENTROTERRA e VAL NERVIA PROVINCIA NOTIZIE ATTUALITÀ SPORT

ULTIMISSIME:
BORDIGHERA, TANTE INIZIATIVE SARANNO ORGANIZZATE DAL GRUPPO FACEBOOK
“BORDIWEST” – FOTO   

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/&t=%23Sanremo2019%20Regione%20Liguria%20premia%20gli%20Ex-Otago%20per%20il%20miglior%20videoclip
http://twitter.com/intent/tweet?text=%23Sanremo2019%20Regione%20Liguria%20premia%20gli%20Ex-Otago%20per%20il%20miglior%20videoclip%20https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/&description=%23Sanremo2019%20Regione%20Liguria%20premia%20gli%20Ex-Otago%20per%20il%20miglior%20videoclip&media=https://i1.wp.com/www.rivierapress.it/wp-content/uploads/2019/02/premio-ex-otago-1.jpg?resize=110%2C110&ssl=1
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/&title=%23Sanremo2019%20Regione%20Liguria%20premia%20gli%20Ex-Otago%20per%20il%20miglior%20videoclip
https://www.youtube.com/channel/UCtf6dzITC97HL8YyaW0bAcQ/videos
mailto:redazione@rivierapress.it
https://api.whatsapp.com/send?phone=00393661223714
http://www.cinque-valli.com/
https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/?share=facebook&nb=1
https://api.whatsapp.com/send?text=%23Sanremo2019%20Regione%20Liguria%20premia%20gli%20Ex-Otago%20per%20il%20miglior%20videoclip%20https%3A%2F%2Fwww.rivierapress.it%2F2019%2F02%2F08%2Fsanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip%2F
https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/?share=twitter&nb=1
https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/?share=linkedin&nb=1
https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/?share=pinterest&nb=1
https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/?share=pocket&nb=1
https://www.rivierapress.it/2019/02/08/sanremo2019-regione-liguria-premia-gli-ex-otago-per-il-miglior-videoclip/?share=telegram&nb=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpnOlI2VjXPuzNZOBjuwP14epqAil2LGWVaTHutzzCPmIuZXjChABII61kyVg_YKAgKwQoAHF7snjA8gBAqkCbDz4htECsz6oAwHIA8kEqgSbAk_Qd4Jt8cD32dEIifySEz2V_V7IHAzM0-Df9PTTCCxtNI29uDIMMea5R-wI8DGL9ESQO2CNy2slABUvjg4yUAmc3FJYxtYf9sZSslsDaozKoRrx3eP5u9A6_gX6WlJeR8y0I6U0dnNB0PaglHP-vRvRrs7sTheCQqN4A4ISrao-7SorNlU3pW2IUPQvR2g__dee2F2P2XZcFR3GWaiNe9Lsc1JaqzLL4dxbEFzZM9UDJ1hnQR37ZjVcv8KOq8qO7bMIUjk24zdCFFf131otCjlWKn1hNBMdwTVMPBye7W7ilNL0cDhuYQDxnDgwb7HrrUShX0iqHAtreC5ZCo2UYHY3TmfkcmYVUjVb8ZyFk3GNdRo6HV1Hm8_7vzOgBgKAB6ORthyoB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJQ8jx7d-9TJOACgHYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCC2XAciTfjfiQ_tbcVoQxQ&sig=AOD64_3R_75BMlB6mWACLlmEQc4Qs_TJlw&client=ca-pub-8918999728187309&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/436817874%3B211509974%3Bv%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIu9GasLq34AIVk4CDBx3XQwqFEAEYASAAEgLbFPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChSMsI2VjXJucNdCR3gOmpZxgyJ2mplXb7rCY5AjAjbcBEAEgjrWTJWD9goCArBCgAeys4_ACyAECqQJfrxHxigKzPqgDAcgDyQSqBJwCT9Cb1NF0K8uniEo8C4JjgkGVMGecjaxhCFXBlXxhDaZuAa_9_l9DnIb8Vvp5fIy8LaBeoMArHhJpjeoO49kUwHBCQXyfHHolCWczJBwEEus_0ZiOYmybblu1n0aHMKhZPkrA7j-SdnqJepFru5InvjSUmm9RUjAejYl7MXmaLmnoM13jPkLwHkehRi-lwbMo1DQKqig0UlaHgPEdLOPAgs634wDVXLNqyNEgMyAIEV0prG0vCIJ2ykAxxSVqSJhFGB-eYHTkMyDgAPP6Y2ZQL4-YsP3Lmcus8lJIgoI8oNwhyTOjtLZ6i0xsJf4qjwQHgx1jaIu9Jmq2SajEfvxfD1Wesy5Q1KnXElUH2aW__tpfG-LAn4lyVVpwCn6gBgKAB_zSnI8BqAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCUk7bhaRactRgAoB2BMD&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoPkdbqyxKXYt_Re0nxKRuWw&sig=AOD64_3CvoacPTDxzQMP9-XPwTL3edvpDQ&client=ca-pub-8918999728187309&adurl=https://go.oferting.org/t6E0%3Fvars%3D_vu%253D_*u*%26gclid%3DEAIaIQobChMI27masLq34AIV0Ih3Ch2mEgcMEAEYASAAEgKZaPD_BwE
https://www.rivierapress.it/
https://www.rivierapress.it/notizie/notizie-ventimiglia/
https://www.rivierapress.it/notizie/notizie-vallecrosia/
https://www.rivierapress.it/notizie/bordighera/
https://www.rivierapress.it/notizie/entroterra-val-nervia/
https://www.rivierapress.it/notizie/notizie-provincia-imperia/
https://www.rivierapress.it/notizie/notizie/
https://www.rivierapress.it/notizie/eventi-attualita-rubriche/
https://www.rivierapress.it/notizie/sport/
https://www.rivierapress.it/2019/02/12/bordighera-tante-iniziative-saranno-organizzate-dal-gruppo-facebook-bordiwest-foto/
https://www.facebook.com/rivierapressnews/
https://twitter.com/rivierapress24
https://www.youtube.com/channel/UCtf6dzITC97HL8YyaW0bAcQ


Condividi:

CONDIVIDI:  

Bordighera, morte del piccolo
Alessandro. Il sindaco: “Amiamo
questo piccolo angelo dal profondo
del cuore”

#Sanremo2019 Alessandra Amoroso
incontra i calciatori della Sanremese
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Correlati

Festival Sanremo 2019,
Virginia Ra�aele e Claudio
Bisio co-conduttori con
Baglioni

Festival Sanremo 2019,
Virginia Ra�aele e Claudio
Bisio probabili conduttori

Festival Sanremo 2019,
Claudio Bisio e Virginia
Ra�aele per Baglioni sono
"fratello Sole e sorella
Luna"05/01/2019

In "Eventi"

27/11/2018
In "ATTUALITÀ"

09/01/2019
In "ATTUALITÀ"

     

PRECEDENTE SUCCESSIVO 

Il Fatto Quotidiano

Ann. Il Fatto Quotidiano

Ventimiglia, è mancata
all'affetto dei suoi cari
Tiziana Dellalle in Gharbi
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Sanremo: morta Valeria
Faraldi insegnante e
politica, molto nota...
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Riduttore del dolore

Ann. Magni Pex
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saluto a Nicoletta Armela
mancata a soli 53 anni
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4 ristoranti di Alessandro
Borghese a Ventimiglia
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Bordighera, morte del
piccolo Alessandro. Il
sindaco: "Amiamo...
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Arisa a Casa
Sanremo

Rockol ha intervistato Arisa a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della
chiacchierata con Rosalba Pippa è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.
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Arisa  Casa Sanremo 2019  Sanremo 2019

Arisa è in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Mi sento bene".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

Arisa - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Arisa - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Arisa - Il Divano di Rockol Sanremo 2019

C’è "Una nuova Rosalba" in città: il disco di Arisa’è "Una nuova Rosalba" in città: il disco di ArisaC’è "Una nuova Rosalba" in città: il disco di Arisa’è "Una nuova Rosalba" in città: il disco di ArisaC’è "Una nuova Rosalba" in città: il disco di Arisa
Due settimane fa, negli u�ci della sua nuova etichetta discogra�ca con affaccio su Galleria del Corso, Arisa spiegava aiue settimane fa, negli u�ci della sua nuova etichetta discogra�ca con affaccio su Galleria del Corso, Arisa spiegava aiDue settimane fa, negli u�ci della sua nuova etichetta discogra�ca con affaccio su Galleria del Corso, Arisa spiegava aiue settimane fa, negli u�ci della sua nuova etichetta discogra�ca con affaccio su Galleria del Corso, Arisa spiegava aiDue settimane fa, negli u�ci della sua nuova etichetta discogra�ca con affaccio su Galleria del Corso, Arisa spiegava ai
giornalisti milanesi lo spirito di quest’album. «Ho voglia di cose belle...iornalisti milanesi lo spirito di quest’album. «Ho voglia di cose belle...giornalisti milanesi lo spirito di quest’album. «Ho voglia di cose belle...iornalisti milanesi lo spirito di quest’album. «Ho voglia di cose belle...giornalisti milanesi lo spirito di quest’album. «Ho voglia di cose belle...     
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol ai Boomdabash a
Casa Sanremo

Rockol ha intervistato i Boomdabash a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai
lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video
della chiacchierata con la formazione pugliese è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.
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Boomdabash  Casa Sanremo 2019  Sanremo 2019

I Boomdabash sono in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per un
milione".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

Boomdabash - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Boomdabash - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Boomdabash - Il Divano di Rockol Sanremo 2019

Boomdabash, la recensione di "BARRACUDA"Boomdabash, la recensione di "BARRACUDA"Boomdabash, la recensione di "BARRACUDA"Boomdabash, la recensione di "BARRACUDA"Boomdabash, la recensione di "BARRACUDA"
Salento state of mind: basterebbero queste quattro parole per raccontare il nuovo album in studio dei Boomdabash,Salento state of mind: basterebbero queste quattro parole per raccontare il nuovo album in studio dei Boomdabash,Salento state of mind: basterebbero queste quattro parole per raccontare il nuovo album in studio dei Boomdabash,Salento state of mind: basterebbero queste quattro parole per raccontare il nuovo album in studio dei Boomdabash,Salento state of mind: basterebbero queste quattro parole per raccontare il nuovo album in studio dei Boomdabash,
"Barracuda". L'album arriva a tre anni di distanza dal precedente "Radio..."Barracuda". L'album arriva a tre anni di distanza dal precedente "Radio..."Barracuda". L'album arriva a tre anni di distanza dal precedente "Radio..."Barracuda". L'album arriva a tre anni di distanza dal precedente "Radio..."Barracuda". L'album arriva a tre anni di distanza dal precedente "Radio...      
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Einar a Casa
Sanremo

Rockol ha intervistato Einar a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della
chiacchierata con l’interprete di origini cubane è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.

Einar, la recensione di "EINAR"Einar, la recensione di "EINAR"Einar, la recensione di "EINAR"Einar, la recensione di "EINAR"Einar, la recensione di "EINAR"
Einar Ortiz è nato a Cuba nel 1993, è arrivato in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Ha da sempre avuto la passione perEinar Ortiz è nato a Cuba nel 1993, è arrivato in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Ha da sempre avuto la passione perEinar Ortiz è nato a Cuba nel 1993, è arrivato in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Ha da sempre avuto la passione perEinar Ortiz è nato a Cuba nel 1993, è arrivato in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Ha da sempre avuto la passione perEinar Ortiz è nato a Cuba nel 1993, è arrivato in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Ha da sempre avuto la passione per
la musica e per il canto: così, lo scorso anno, ha deciso di...la musica e per il canto: così, lo scorso anno, ha deciso di...la musica e per il canto: così, lo scorso anno, ha deciso di...la musica e per il canto: così, lo scorso anno, ha deciso di...la musica e per il canto: così, lo scorso anno, ha deciso di...      
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Casa Sanremo 2019  Einar  Sanremo 2019

Einar è in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Parole nuove".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

Einar - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Einar - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Einar - Il Divano di Rockol Sanremo 2019
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Domani pomeriggio a 'Casa
Sanremo' la presentazione della
compilation dedicata al
'Cantagiro'

FESTIVAL DI SANREMO | 08 febbraio 2019, 11:26

Un legame speciale sta unendo Sanremo e Fiuggi,
grazie allo spirito d’armonia che sta facendo da filo
conduttore in questa 69esima edizione del Festival.

Domani pomeriggio alle 18, al teatro 'Ivan Graziani' del Palafiori si
svolgerà l’evento di presentazione della compilation discografica con tutti
i migliori brani dell’ultima edizione del Cantagiro, vinta dalla cantautrice
livornese Alessia Battini, evento aperto a tutto il pubblico, ai giornalisti e
agli operatori del settore.

Un evento nell’evento, che coglie l’occasione dell’ospitalità sanremese
per ribadire un successo ed una notorietà senza tempo. Un legame
speciale sta unendo Sanremo e Fiuggi, grazie allo spirito d’armonia che
sta facendo da filo conduttore in questa 69esima edizione del Festival. Un
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

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

lunedì 11 febbraio

Casa Sanremo: tempo di bilanci
per la dodicesima edizione.
Russolillo "Da oggi ci
rimettiamo in cammino verso
la settantesima edizione del
Festival"
(h. 15:40)

#Sanremo2019: anche il
vincitore Mahmood ha firmato
la chitarra di Gsd Foundation
(Foto)
(h. 15:11)

#Sanremo2019: la famiglia
Tenco ringrazia Claudio
Baglioni ed Elisa per la
rappresentazione di 'Vedrai
vedrai'
(h. 14:08)

#Sanremo2019: le sale stampa
concordano: serve un gadget
ufficiale del Festival, sarà per
il 2020? (Video)
(h. 13:31)

A Daniele Silvestri il premio
della critica realizzato da
Affidato: si chiude la settimana
sanremese del Maestro orafo
(h. 10:19)

domenica 10 febbraio

'Ultimo' torna a casa e si sfoga
in un video: "Mi hanno detto di
giornalisti che hanno insultato
me e Il Volo" (Video)
(h. 21:32)

#Sanremo2019: Identità
digitale, Mahmood ha
sentiment positivo in rete,
segue Salvini
(h. 21:14)

#Sanremo2019: ora c'è anche
un esposto sul caso votazione,
domani lo presenterà il
Codacons. Interviene anche Di
Maio
(h. 20:53)

Oltre il Festival di Sanremo. La ripresa di Duccio
Forzano, sul set come nella vita
(h. 18:16)
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connubio che continua anche per l’edizione 2019
di Sanremo: una postazione permanente presso il
Palafiori della città ligure, sta ospitando in questi
giorni la mitica e storica manifestazione del
Cantagiro. All’interno dello stand ci sarà la
possibilità di conoscere più da vicino questa
importantissima manifestazione canora,
attraverso testimonianze, fotografie e ricordi di
ogni tipo capaci di portare i visitatori nel magico
mondo di questo festival  che da oltre mezzo
secolo continua a portare con sé tutto il fascino
“vintage” degli anni ’60 e ’70.

L’idea concepita nel lontano 1962 dall’allora
patron/fondatore Ezio Radaelli era semplice ma
di grande impatto popolare:  un “festival
itinerante”, un “giro d’Italia canoro”, dove
artisti già noti ma soprattutto nuovi talenti
potevano esibirsi nelle piazze di diverse città,
per poi essere valutati da una giuria popolare che
ne decretava il vincitore. La lunga e festosa
carovana di automobili scoperte con a bordo
cantanti, tecnici e addetti ai lavori, percorreva
così le strade d’Italia giungendo ad ogni tappa
fra l’entusiasmo festante della folla. La
manifestazione si concludeva, così come oggi,
con le finali canore nella splendida cornice del
Teatro Comunale di Fiuggi.

Nel suo lungo cammino il Cantagiro ha ospitato
cantanti del calibro di Lucio Battisti, Adriano Celentano, Gino Paoli,
Domenico Modugno, Gianni Moranti, Rita Pavone, Lucio Dalla, Rino
Gaetano, Massimo Ranieri solo per citarne alcuni. Uno spaccato della
storia canora italiana. Fin dalla prima edizione il Concorso si distinse per
la qualità delle esibizioni e  per la scelta lungimirante di far esibire
diversi generi musicali, dal melodico allo swing, dal cantautore classico
fino al dialettale, con lo scopo di catturare segmenti di pubblico diversi.
Una scelta vincente e lungimirante.

Dal 2005 sotto la direzione del Patron Enzo De Carlo, il Cantagiro
acquisisce quel tocco di modernità adatto ai nostri tempi, grazie
all’inserimento delle categorie junior e baby, pur mantenendo inalterata
la qualità degli artisti in gara, lo spirito itinerante ed il clima di grande
festa ed interesse culturale che da sempre contraddistinguono il festival.
La giuria, composta da professionisti del settore (discografici, autori,
artisti, giornalisti, esperti di comunicazione) valuta con grande
competenza le performance dei concorrenti.

Ti potrebbero interessare anche:

Saldi �no al 30% Crocs™
Compra i tuoi sandali preferiti sul 
sito u�ciale e appro�tta degli 
sconti! 
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Casa Sanremo, il trionfo della Briganti Band di Sessa
Aurunca

SANREMO – Trionfo della Briganti Band a Casa Sanremo. Il gruppo di Sessa Aurunca e Grazzanise, in
provincia di Caserta, si è classificato prima con il brano ‘Tammurriando’, prodotto ed arrangiato dal maestro
Adriano Pennino.

La Briganti Band

La band è composta da: Florian Guglietta, voce solista, sax, tastiera synth; Maria Sciarretta,
voce; Gaspare Valente alla tromba, flicorno soprano; Antonio Colinoalle tastiere e fisarmonica; Maurizio
Parziale al basso; Gennaro Bortone alle chitarre; Teodoro Delfino alle percussioni e Giuseppe
Lanzetta alla batteria. Nei giorni scorsi sono stati protagonisti di un’intervista a ‘Cronache’. Siamo felici che
abbia portato fortuna.

Il trionfo

Una vittoria bellissima quella del Casa Sanremo Tour conquistata riuscendo a vincere la concorrenza di artisti
arrivati da tutta Italia. Un riconoscimento che riempie d’orgoglio i componenti della band e l’intero territorio.
“Casa Sanremo premia il nostro duro lavoro negli anni. Grazie a tutti di cuore”, hanno commentato dalla
Briganti Band.

Giuseppe Palmieri

Di  Giuseppe Palmieri  - 8 Febbraio 2019

https://cronachedi.it/2019/01/30/briganti-band-a-casa-sanremo-liberi-e-senza-alcuna-catena/
https://cronachedi.it/author/giuseppe/
https://cronachedi.it/author/giuseppe/
https://cronachedi.it/wp-content/uploads/2019/02/briganti-band.jpg
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Federica Carta e Shade conquistano i giovani nella seconda serata di Sanremo 2019

Sanremo 2019: Federica Carta e Shade conquistano la Giuria

Adolescenti di Casa Sanremo
 Thomas Cardinali   6 giorni ago   Sanremo 2019   578 Views

Sorprese per la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 per quanto riguarda la Giuria degli

Adolescenti, assegnati anche il premio di “Artista più figo” a Nek e di “Artista più trash” a Loredana Bertè.

A differenza della Giuria della Sala Stampa dell’Ariston che li ha collocati nella zona più bassa della

classifica, Federica Carta & Shade riescono a prendersi una bella rivincita a Casa Sanremo Vitality’s. La

loro canzone “Senza farlo apposta”, assieme al brano di Daniele Silvestri “Argento vivo”, ha conquistato la

Giuria degli Adolescenti (la prima serata era primo Ultimo) , composta da 100 teenager di età compresa tra

gli 11 e i 22 anni, istituita da Radioimmaginaria.

All’interno della sala “Pepi Morgia”, collegati in diretta da diverse città d’Italia, I giurati, che per sentirsi “fuori

dal coro” si sono dati il nome di “Stonati”, anche ieri sera hanno commentato le dodici performance dei

cantanti in gara, stilando una volta una classifica provvisoria dove non mancano le sorprese:

1 Shade & Federica Carta

2 Daniele Silvestri

3 Il Volo

4 Achille Lauro

 Condividi  Tweet









https://music.talkymedia.it/post/author/thomas/
https://music.talkymedia.it/post/category/sanremo/sanremo-2019/
https://music.talkymedia.it/post/81060/sanemo-2019-ultimo-in-testa-nella-giuria-degli-adolescenti-di-casa-sanremo/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmusic.talkymedia.it%2Fpost%2F81208%2Fsanremo-2019-federica-carta-e-shade-conquistano-la-giuria-adolescenti-di-casa-sanremo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sanremo%202019%3A%20Federica%20Carta%20e%20Shade%20conquistano%20la%20Giuria%20Adolescenti%20di%20Casa%20Sanremo&url=https://music.talkymedia.it/post/81208/sanremo-2019-federica-carta-e-shade-conquistano-la-giuria-adolescenti-di-casa-sanremo/&via=talkymedia


5 Nek

6 Ex-Otago

7 Einar

8 Arisa

9 Loredana Bertè

10 Ghemon

11 Negrita

12 Paola Turci

Al cantautore Nek, inoltre, è stato anche assegnato il titolo di “Artista più figo”. Loredana Bertè, invece, per

la seconda serata consecutiva, si è aggiudicata il titolo di “Artista più trash”.

Sabato notte, al termine della quinta serata, la giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone

italiana, assegnando un premio speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa

Sanremo Vitality’s e la radio web animata da adolescenti, che da anni è presente nella Città dei fiori,

durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi.
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Sanremo 2019: Gli Estro vincono il “Premio Pigro” di Casa Sanremo
 Thomas Cardinali   6 giorni ago   Sanremo, Sanremo 2019   51 Views

A Casa Sanremo nella sala Ivan Graziani è stato assegnato il Premio Pigro dedicato agli artisti emergenti, a

spuntarla sono stati gli Estro!

Non poteva che concludersi nel Teatro di Casa Sanremo Vitality’s dedicato proprio a Ivan Graziani, la

finale del “Premio Pigro 2019” rivolta ai nuovi talenti musicali. Dieci i finalisti che si sono contesi il

prestigioso riconoscimento, ideato per ricordare il cantautore abruzzese, entrato nella storia della musica

italiana grazie al suo indimenticabile repertorio canoro: Antonio Di Bella, Dada Nore’, Estro, Giuseppe

Ippoliti, Jody Zojzi, Manuel Milano Di Vasto, Maty, Pawns, Rita Zingariello, Luca Strappelli.

A spuntarla sono stati gli Estro, band barese formata da Simon Hewson (Simone Maremonti basso e voce),

Easy Edwards (Maurizio Petruzzelli Chitarra e voce), Gilby Coleman (Gianluca Ladisa Chitarra e Voce) e

Andy Rael (Andrea Toriello Batteria). Grazie al Premio Pigro 2019, gli Estro potranno usufruire

dell’autorevole studio di registrazione “The Kitchen Sink” del cantautore e produttore discografico

statunitense Jono Manson, a Santa Fe, nel Nuovo Messico, oppure di una sala di registrazione italiana di

pari livello.

“Il mio bilancio di questa edizione del Premio Pigro è sicuramente molto positivo, perché il livello dei vari

partecipanti è stato davvero alto. Sono orgogliosa della vittoria di questo giovane gruppo, gli Estro, perché

apprezzo particolarmente il loro modo di fare musica” ha dichiarato Anna Bischi, vedova di Ivan Graziani,

aggiungendo: “Colgo l’occasione per ringraziare Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo Vitality’s che

ha ospitato questa prima edizione del premio dedicato a mio marito e non posso che augurarmi che si

possa continuare a crescere, in tal senso, insieme”.Il Premio Pigro 2019 ha visto tantissimi partecipanti

durante le varie fasi che hanno toccato tutta l’Italia. Media Partner è stata Radio Delta 1che, nelle varie fasi
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del concorso, ha promosso i brani degli artisti iscritti al Pigro attraverso la radio, la piattaforma on-line, i

canali social e il sito ufficiale.  
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Ultimo sempre più favorito per Sanremo 2019

Sanemo 2019: Ultimo in testa nella Giuria degli Adolescenti di Casa
Sanremo
 Thomas Cardinali   7 giorni ago   Sanremo, Sanremo 2019   172 Views

Casa Sanremo Vitality’s, ecco la classifica della prima serata del Festival di Sanremo secondo la Giuria

degli Adolescenti istituita da Radioimmaginaria. In testa c’è Ultimo.

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s c’è il coinvolgimento della Giuria

degli Adolescenti, composta da100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni, istituita

da Radioimmaginaria.

All’interno della sala “Pepi Morgia”, collegati in diretta da diverse città d’Italia, i giurati, che per sentirsi “fuori

dal coro” si sono dati il nome di “Stonati”, ieri sera hanno commentato le performance dei cantanti in gara,

stilando una classifica provvisoria guidata da Ultimo che è stato anche il nostro preferito nella prima serata:

1 Ultimo

2 Daniele Silvestri

3 Shade & Federica Carta

4 Irama
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5 Simone Cristicchi

6 Il Volo

7 Boomdabash

8 Motta

9 Achille Lauro

10 Nek

11 Ex-Otago

12 Paola Turci

13 Mahmood

14 Arisa

15 Loredana Bertè

16 Francesco Renga

17 Ghemon

18 Enrico Nigiotti

19 Einar

20 Zen Circus

21 Negrita

22 Anna Tatangelo

23 Nino D’Angelo e Livio Cori

24 Patty Pravo e Briga

Al cantautore Ultimo, inoltre, è stato anche assegnato il titolo di “Artista più figo”. Loredana Bertè,

invece, si è aggiudicata il titolo di“Artista più trash”.Sabato notte, al termine della quinta serata, la giuria

decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio speciale.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo Vitality’s e la radio web animata da adolescenti,

che da anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse dal

punto di vista dei ragazzi.
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I VINCITORI

Sanremo, agli Ex-Otago il premio
“Soundies Awards” realizzato da Michele
A�dato foto
Assegnato ai cantanti genovesi con il brano “Solo una Canzone” il
riconoscimento per il migliore videoclip

Sono gli Ex-Otago con il brano “Solo una canzone” i vincitori del premio
“Soundies Awards”, destinato al migliore videoclip. Quella di ieri è stata una
premiazione molto sentita visto che si tratta di artisti genovesi doc, l’opera
realizzata da Michele Af�dato è stata assegnata dal patron di Casa Sanremo
Vincenzo Russolillo e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti proprio nel
giorno in cui sono iniziati i lavori di ricostruzione del Ponte Morandi.

“È stato davvero un grande piacere realizzare un’opera poi andata a degli artisti
davvero straordinari, – commenta Michele Af�dato – ma ancora più importante
è averla consegnata in un giorno simbolo della rinascita, ovvero dell’inizio dei
lavori per la costruzione del nuovo Ponte Morandi.

Vogliamo lasciarci alle spalle quella immane tragedia che ha colpito non solo la
Ligutia, ma tutta l’Italia. Allo stesso tempo dobbiamo farne tesoro e far sì, tutti
insieme, che una cosa del genere non accada mai più”.

Ma nelle scorse ore un altro importante riconoscimento è stato presentato, si
tratta del Premio alla Carriera che l’A� assegnerà ogni anno.

“Il Premio A� – spiega il presidente dell’associazione Fonofra�ci Italiani, Sergio
Cerruti - è stato 
istituzionalizzato a Sanremo, ma verrà assegnato anche durante diverse
occasioni a tutti quei personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana”.
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Cerruti ha ricordato inoltre che l’A�, che
quest’anno festeggia 70 anni di attività, è
nata un anno prima del Festival della
Canzone Italiana. I premio, �rmato dal
maestro Michele Af�dato che collabora
con l’associazione ormai da diversi anni,
quest’anno andrà a Peppino di Capri,
cantautore le cui canzoni fanno ormai
parte del patrimonio musicale italiano.

“Devo ammettere – ha aggiunto il
presidente Cerruti - che ho letteralmente
tartassato il maestro Michele Af�dato, gli

ho chiesto un premio che segnasse il cambio di passo della nostra associazione
e lui l’ha fatto con delle linee che rimarcano in pieno questo spirito. È un premio
molto importante e che ogni anno verrà assegnato a chi lo merita”.

Alla serata erano presenti anche Vittorio De Scalzi dei New Trolli e il manager
Michele Torpedine de il Volo. Il Premio alla Carriera A� sarà consegnato non solo
a Sanremo, ma anche durante altri momenti importanti della musica italiana.
Nella mattinata di venerdì inoltre il maestro orafo è stato ospite della
trasmissione Uno Mattina in diretta su Rai 1 durante la quale ha presentato il
premio della critica “Mia Martini”.
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Musica contro le ma�e a Sanremo

SANREMO – L’associazione Musica contro le mafie, in trasferta a Sanremo per gli appuntamenti “Words &
Awards” negli spazi di Casa Sanremo, ha completato con grande soddisfazione il percorso della 9^ edizione
del Premio nazionale che sostiene concretamente la musica impegnata. 
Nel giorno di esordio della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana – martedì 5 febbraio – sono stati
consegnati i premi realizzati dall’orafo Michele Affidato agli artisti vincitori: il cantautore siciliano GERO
(Premio Winner Tour – Nuovo Imaie e Premio Polizia Moderna) grazie alla canzone “Svuoto il bicchiere”,
dedicata alla memoria del giudice Paolo Borsellino; e agli ABC POSITIVE (Premio Speciale “Illumina il tuo
percorso – under 35”), trio romano che dell’approccio positivo alla vita ne fanno un manifesto poetico di
nome e di fatto, per la canzone “Antropofobia”. Ricevono le targhe delle menzioni speciali anche gli artisti
OLDEN (Menzione speciale dal Club Tenco) e BUVA (Menzione speciale Musica contro le mafie). 
La cerimonia mattutina per il conferimento dei premi ha portato nella sala Ivan Graziani del Palafiori
tantissimi studenti di Sanremo, Imperia e Ventimiglia, ed è stata condotta dalla storica voce di Radio Italia
Mauro Marino. In questo momento di incontro tra musicisti e giovani liguri sono intervenuti nel dialogo con il
pubblico anche il testimone di giustizia Rocco Mangiardi, il patròn di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo,
Graziella Corrent del Club Tenco, la direttrice della rivista ufficiale della Polizia di Stato Annalisa Bucchieri, un
volontario rappresentativo del presidio Libera Imperia Matteo Machado Sanchez e anche Gennaro de Rosa,
presidente e direttore artistico di Musica contro le mafie. Riflettori puntati sulla musica e sugli artisti premiati,
ma soprattutto sulle parole lontane da ogni banale retorica, quelle a cui si affida la memoria, la riflessione
sulla giustizia e la condivisione del senso di responsabilità verso il bene comune. 
Alla sera la musica premiata è stata anche suonata dal vivo nella sala Lounge di Casa Sanremo, destando
grande stupore e forti emozioni nel pubblico di addetti ai lavori presenti in sala, nell’attesa dell’inizio della
prima serata del Festival, vissuta con la musica intelligente e di cuore degli artisti di Musica contro le mafie. 
Il giorno successivo, mercoledì 6 febbraio, nella sala Optima del Palafiori alle ore 18.00 si è svolta poi la
prima presentazione ufficiale del libro cross-mediale “Change your step | 100 artisti – Le parole del
cambiamento” (Rubbettino editore), a cura di Gennaro de Rosa. All’incontro sono intervenuti il curatore,
Roberta Bellesini (vedova del poliedrico artista, scrittore e musicista Giorgio Faletti) e la giornalista Angela
Calvini, moderati da Raffaella Tenaglia. Nel descrivere in generale i contenuti editoriali dei tantissimi
contributors – le 4 prefazioni, le 300 parole chiave del cambiamento, i 100 video messaggi degli artisti e le
100 canzoni scelte – è emerso anche l’interesse accattivante per il lato tecnologicamente innovativo di questo
volume, da leggere in modo convenzionale e in realtà aumentata, perché fatto di pagine da sfogliare e qr-
code a margine da attivare (guarda il video tutorial). Si è evidenziato anche il fine socialmente utile del libro,
dal momento che i ricavati delle vendite saranno destinati alla realizzazione di laboratori musicali per
associazioni di giovani in territori a rischio, selezionati da Libera Formazione. Infine, la presenza di Roberta
Bellesini ha suscitato autentiche emozioni nei relatori e nel pubblico curioso in sala. Come promotrice e
ricercatrice culturale, Roberta porta avanti attivamente la memoria e i valori artistici ed etici del marito, il
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quale ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica italiana con la canzone “Signor Tenente” nel Sanremo del
1994 (la canzone è inclusa tra i 100 brani nel libro). E ci si è così soffermati nella scoperta di aneddoti e
curiosità sulla vita dell’artista, per comprendere meglio l’ispirazione che ha portato Faletti alla stesura del
coraggioso testo, pietra miliare della musica italiana, capace di far riflettere sul tema sempre attuale delle
mafie, sul coraggio di affrontare la paura nel combatterle, armandosi di curiosità, speranza e di tantissime
altre parole. Le parole di Faletti, così come quelle riportate nel libro scelte da tutti gli altri artisti (tra cui Ex-
Otago, Ghemon, The Zen Circus, Brunori, Diodato, Fiorella Mannoia, etc.), sono piene di significato, in grado
di attivare gesti reali nella vita di tutti per un concreto cambio di passo, interiore e sociale, per vivere in
modo più consapevole e responsabile. 
L’Associazione “Musica contro le Mafie” agisce sotto l’egida di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie), con il patrocinio di Avviso Pubblico e Legambiente. Il Premio è un progetto culturale che si realizza
con il supporto di preziosi contributi di Nuovo Imaie, Acep, Unemia, Smartit, Omnia Energia, Earone e con la
partnership di Casa Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Primo Maggio Roma,
iCompany, Michele Affidato Orafo.
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#Sanremo2019: la regione a Casa
Sanremo, Toti "Il Festival è un
volano turistico per tutta la
Liguria" (Video)

EVENTI | 09 febbraio 2019, 07:11

E’ stata una serata nella quale si è parlato ovviamente
ed ampiamente dell’importanza del Festival di
Sanremo non solo per la città dei fiori ma per tutto il
turismo regionale.

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha consegnato ieri sera
al Palafiori, il ‘Casa Sanremo Soundies Award 2019’ per il miglior videoclip
agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al Festival, che ieri sera si
sono esibiti in duetto, al fianco di Jack Savoretti.

E’ stata una serata nella quale si è parlato ovviamente ed ampiamente
dell’importanza del Festival di Sanremo non solo per la città dei fiori ma
per tutto il turismo regionale. La conferma è arrivata dal presidente
Giovanni Toti: “E’ una vetrina straordinaria per la Liguria perché
Sanremo è un palco che unisce gli italiani ed esiste da 69 anni.
Quest’anno è ancora più importante perché c’è una Liguria che
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
settimana di formazione alla
sicurezza e
all’imprenditorialità
(h. 18:05)

La tavola di Leonardo: un genio
in cucina. Cena esclusiva il 22
febbraio a Torino. Prenotazioni
aperte!
(h. 17:31)

Imperia: fino al 18 febbraio le
iscrizioni al workshop di
Arteterapia 'Art Collage'
organizzato al Maci
(h. 17:00)

Bordighera: venerdì sera all'ex
Chiesa Anglicana lo spettacolo
'Niente paura' con 'L'Arco del
Benessere'
(h. 16:47)

Diano Marina: nella Sala
Margherita Drago della
Biblioteca A.S. Novaro,
proseguono gli 'Incontri in
Biblioteca 2019'
(h. 14:37)

Ospedaletti: dal 24 febbraio
ritorna la manifestazione È
tempo di…carciofi’, giunta alla
12a edizione
(h. 13:37)

A Prato Nevoso la fiaccolata
dei 500 bimbi per aiutare i
piccoli pazienti oncologici e
una serata di sci notturno
devoluto al Gaslini
(h. 13:15)

Ventimiglia: giovedì prossimo,
inaugurazione sede del
Comitato di Quartiere San
Secondo
(h. 13:00)

Al via alla Riserva Bianca il
“Winter Sport Festival”
(h. 13:00)

Sanremo: riparte nel 2019 la
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Allerta neve per
questa sera: nella
nostra provincia sarà
verde, possibili deboli
nevicate

CRONACA

Quest anno è ancora più importante perché c è una Liguria che,
nonostante le difficoltà passate, ha voglia di crescere ed andare avanti.
Sanremo è piena di gente ed i principali media del paese sono qui. Gli
ascolti sono stati molto soddisfacenti e credo che sia un momento di

ricchezze in questi giorni ma anche nel futuro”.

 

L’Assessore al Turismo, Gianni Berrino, ha
confermato l’importanza del Festival, non solo
per Sanremo ma per tutta la regione: “Una
media di 10 milioni a serata, tutte le
trasmissioni in onda in tutta Italia e nel Mondo è
uno strumento indispensabile per Sanremo e per
tutta la Regione, per la promozione della
Liguria. Proprio per questo abbiamo ripreso ad
utilizzarlo. La nostra regione è ripartita dopo i
fatti del ponte Morandi ed ora il Festival
permette di vederla sotto aspetti decisamente
più allegri. Quest’anno tenteremo di recuperare
molto anche in termine di immagine, dopo
quanto è successo ad agosto”.

Il vice Presidente Sonia Viale ha anche evidenziato il lavoro in chiave
sanitaria: “Finalmente la Regione è protagonista a Sanremo, che ci
accoglie come sempre e devo dire con orgoglio che siamo presenti con le
tipicità, le bellezze ed i suoi stili di vita. Non dimentico di essere
Assessore alla Sanità e qui in Liguria si vive bene: si guarisce, ci si cura
ed il territorio aiuta a vivere meglio. La regione ha dato buona prova nei
momenti di emergenza. Per tradizione è presente anche il sistema
sanitario in occasione del Festival, per dare assistenza agli operatori del
settore, ai turisti e sempre ai residenti”.

L’Assessore Marco Scajola ha ovviamente parlato da ponentino: “Da
imperiese sono felice che a Sanremo e nel bellissimo ponente si sia
concentrata una grande attività della Regione. Da quando si è insediata
l’Amministrazione Toti ha voluto prendere in mano il Festival con
iniziative, per promuover il territorio, che deve sfruttare questi eventi
per tutto l’anno. Oggi viviamo un momento importante per il ponte
Morandi e, questa rinascita deve essere un momento di orgoglio di
rinascita per Genova, la Liguria e tutta l’Italia”.

Importante anche il momento culturale legato al Festival, come
confermato dall’Assessore alla Comunicazione, Ilaria Cavo: “E’ un
momento di grande condivisione popolare e dell’elogio della musica
italiana. Chiaramente è un momento di attenzione su quelli che sono i
generi musicali, ma il Festival di quest’anno è un grande segnale, visto
che ha saputo davvero evolvere, aprendosi ai giovani ed a generi prima
impensabili. La scommessa era difficile ma ha dato i suoi frutti”.

Presente anche l’Onorevole Giorgio Mulè: “E’ un momento di rilancio
della Liguria ed il Festival è un’occasione per andare avanti ma per tutto
il Ponente per riproporsi con le bellezze che ha. Un modo per riaffermare
il primato della regione senza dimenticare il comunicato di bellezza e
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Sanremo: riparte nel 2019 la
rassegna “Storia-storie.
Memoria, contemporaneità,
territori”
(h. 12:07)
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Leggi tutte le notizie

il primato della regione, senza dimenticare il comunicato di bellezza e
talenti che viene dato. Noi dobbiamo ripartire dalle certezze, che sono le
infrastrutture sempre più importanti e non quegli imbuti che viviamo, sia
sulle strade che sulle ferrovie. Si fa turismo solo in questo modo”.

All’incontro con la Regione c’era anche il candidato a Sindaco del centro
destra, Sergio Tommasini: “Noi pensiamo al Festival come un evento che
deve durare tutto l’anno. Questa settimana è magica ma dovremo
rendere ‘magica’ la città tutto l’anno e lo faremo con la Regione. Il
problema dei numeri è solo della Rai, mentre io guardo soprattutto al
ritorno della città. Per quanto riguarda l’eventuale palafestival parto
ringraziando Walter Vacchino per quanto fanno finora. Però prima di
pensare di coinvolgere i privati per una eventuale costruzione, bisogna
pensare al Palafiori perché dobbiamo prima programmare”.

 Carlo Alessi
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Attualità
Un riminese sul podio di Casa Sanremo,Un riminese sul podio di Casa Sanremo,
Costantino Bagalà lascia il segno nella città deiCostantino Bagalà lascia il segno nella città dei
�ori. INTERVISTA�ori. INTERVISTA
Al terzo posto, primo cantante solista dopo due band, esibendosi in
un vero e proprio show

Rimini | 12:31 - 09 Febbraio 2019

Costantino Bagalà.

Orgoglio romagnolo, Costantino Bagalà, giovane cantautore riminese 27enne, è
riuscito a lasciare il segno a Sanremo 2019 arrivando primo come cantautore solista a
Casa Sanremo. Davanti a lui due band, Briganti Band e BANDagliocchi. Casa Sanremo
Tour, una sorta di Sanremo giovani, ha visto arrivare al Palafiori 100 giovani selezionati
tra un migliaio di aspiranti cantanti e band selezionati in tutta Italia. Casa Sanremo è
luogo dove i protagonisti della kermesse possono incontrarsi e confrontarsi e una delle
iniziative ospitate in questo "contenitore" parallelo al Festival è proprio Casa Sanremo
tour.   
 
Alla fine di gennaio i 100 selezionati avevano avuto accesso alle Semifinali Nazionali
del Concorso, ottenendo non solo la possibilità di esibirsi all’interno del Palafiori, ma
anche la possibilità di frequentare interessanti Masterclass con grandi personaggi del
panorama musicale italiano, di cui si è parlato anche fuori Casa Sanremo, come il caso
del Maestro Beppe Vessicchio, ad esempio. 
  
Il “viaggio” nella musica di Costantino inizia sei mesi fa, dopo tanti anni di sogni nel
cassetto, dedicati alla scrittura di brani e ad osservare da vicino chi faceva già questo di
professione. 
Parte con “Desideri”, la sua prima “hit” ed èproprio con questo brano che è arrivato sino
a Sanremo 2019, dove con tanto impegno ed energia si è fatto riconoscere per lo stile e
la presenza scenica trasversale, dalla veste cantautorale al vero e proprio show con
corpo di ballo esibendosi con un secondo brano inedito: “Senza Regole”. 
 
 
Costantino è un giovane imprenditore di successo che, dopo aver conseguito la laurea 
in design degli interni e graphic design con il massimo dei voti, ha subito aperto una
società di comunicazione a Rimini,” Hoboh”,  lavorando per imprese locali ma anche per
grandi multinazionali che gli hanno permesso negli ultimi anni di girare il mondo con il
suo team. Nonostante tutto ha il tempo di coltivare la sua passione per la musica,
rimanedo con i piedi per terra, perché “C’è una cosa che a parer mio fa la differenza –
afferma Costantino -  il rispetto per gli altri, l’umiltà di riconoscere chi è più bravo e non
prenderla come una sfida o come una sconfitta, ma come punto di inizio per fare sempre
di più e sempre meglio per arrivare ancora più lontano!”. 
 
Intervista a Costantino Bagalà di Mary Cianciaruso

ASCOLTA L'AUDIO ASCOLTA L'AUDIO 
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CULTURA E SPETTACOLO

Agli Ex-Otago il Casa Sanremo Soundies
Award

LiguriaLiguria - Il Presidente di Regione Liguria
Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo
Soundies Award 2019 per il miglior videoclip
agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al
Festival, che questa sera di esibirà in duetto al
�anco di Jack Savoretti. Il cantautore anglo–
genovese ospite del Roof Liguria a Casa
Sanremo dopo la serata dell’Ariston. 
Tanti gli artisti che, come stamattina i
conduttori del Festival Claudio Baglioni,

Claudio Bisio e Virginia Ra�aele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di
Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago
ed Eros Ramazzotti.
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Sanremo  2019,  ai  genovesi  Ex-Otago  il  premio  per  il
miglior videoclip

Sabato 9 febbraio 2019

Sanremo. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo
Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al
Festival, che ieri sera si è esibito in duetto al fianco di Jack Savoretti, cantatore inglese
con fortissimmi radici a Genova.

Tanti gli artisti che, negli spazi della Regione, come stamattina i conduttori del Festival
Claudio Baglioni,  Claudio Bisio  e  Virginia Raffaele,  si  sono stretti  a  Genova e hanno
ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra
questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.

Il video degli Ex-Otago, “Solo una canzone”, ovvero il pezzo presentato all’edizione numero
69 del festival, è stato girato pochi giorni prima della kermesse da Claudio Santamaria con
la collaborazione di tanti fan della band genovese.

Leggi anche

musica Ex-Otago, dopo Sanremo il ritorno a Genova. Il 12 febbraio firmacopie e proiezione
del film in stile “asinelli”

Ieri sera durante lo show invece Toti ha premiato sul palco dell’Ariston Motta e Nada: la
coppia si è aggiudicata il premio per il miglior duetto, una lanterna in filigrana di Campo
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Ligure, realizzata dagli Artigiani in Liguria. Un premio che è un simbolo di Genova e della
Liguria. Dopo un anno così tragico per la Liguria, durante la diretta il direttore artistico
Claudio Baglioni ha ricordato e omaggiato le 43 vittime di Ponte Morandi.

“Tutti  i  premi  e  le  notti  di  Sanremo  sono  magiche,  ma  questa  per  la  Liguria  lo  è
particolarmente – ha detto il governatore prima di consegnare il riconoscimento -: proprio
mentre  si  canta  a  Sanremo,  a  Genova  una  grande  trave  con  una  grande  gru  viene
appoggiata al suolo. È l’inizio della demolizione e della ricostruzione del ponte, un ponte
che dobbiamo ricostruire in onore a quelle 43 vittime che sono state ricordate anche su
questo palco, e in onore a una regione e a un paese che non meritano di vedere cose del
genere. Abbiamo scelto la Lanterna perché è il simbolo di Genova, in filigrana di Campo
Ligure, una delle nostre eccellenze, perché la lanterna indica la rotta. Speriamo la indichi
a chi vincerà questa sera, alle nostre città, a questa regione e a tutto il paese”.
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Sanremo, presentato il premio per il
miglior duetto del Festival

LiguriaLiguria - Taglio del nastro nel pomeriggio per il Roof e
lo Spazio Liguria a Casa Sanremo, all’interno del
Pala�ori. All’inaugurazione erano presenti il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il
Commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria
Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore al Turismo
Giovanni Berrino e l’assessore alla Cultura Ilaria
Cavo. Durante l’evento è stato presentato il

riconoscimento che il presidente Toti consegnerà nella serata di venerdì 8 febbraio per
premiare la migliore performance in duetto del 69° Festival della canzone italiana: si tratta
di una scultura che rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in �ligrana di
Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria. 
 
«Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per o�rire alle migliaia di persone che
durante la settimana del Festival attraverseranno il Pala�ori una immersive experience
nel “mare verde” e nel “mare blu” della Liguria – spiega il Presidente di Regione Liguria
Giovanni Toti -: un modo per valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere
la ricchezza e la varietà degli ambienti e dei paesaggi che si possono trovare. Non solo
mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo angolo, dalle valli dell’entroterra
alle vette delle Alpi e dell’Appennino innevate in inverno �no alle sue celeberrime
spiagge». 
 
«Anche quest’anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione Liguria al
Festival: si tratta di una vetrina eccezionale, unica in Italia e al mondo, seguita da milioni di
persone. Impensabile non esserci e non far vedere a tutti, anche grazie allo spot che
andrà in onda nelle serate del Festival, quanto la Liguria sia bella, accogliente e facilmente
raggiungibile». 
 
La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è in collaborazione con l’Agenzia In
Liguria, che opera sul territorio nazionale e sui mercati esteri per la promozione del
territorio e la sua valorizzazione turistica: «Oggi l’Agenzia è sempre di più il motore
dell’industria turistica ligure e in questo 2019 molto impegnativo stiamo lavorando per
promuovere il format Liguria all’estero e in Italia – precisa il Commissario straordinario
dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini - Ma al di là dell’attività e delle scadenze
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che ci vedranno protagonisti in Europa, quello che mi preme è sottolineare è il valore che
Agenzia ha oggi nel panorama regionale. Nel mio modo di vedere l’Agenzia deve essere
un marchio per il turismo ligure, condiviso, qualitativamente alto, esportabile ovunque». 
 
Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive experience, è abbellito da composizioni di strelitzie,
ranuncoli, ginestra, mimosa ed eucalipto, �ori delle storiche coltivazioni della Riviera di
Ponente apprezzati in tutto il mondo, donati da Ancef (Associazione Nazionale
Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di
Liguria. 
 
Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il gruppo musicale genovese che
rappresenterà la Liguria al Festival di Sanremo 2019: la band ha o�erto una testimonianza
del loro forte legame con la loro città di origine, ha suonato dal vivo un pezzo e presentato
al pubblico il trailer del loro docu-�lm dal titolo “Ex-Otago Siamo come Genova”. 
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Bruno Cossano ospite al Festival di Sanremo come membro
della giuria
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Bruno Cossano si trova in questi giorni al Festival della Canzone Italiana come membro della giuria per
Sanremo Giovani e tra i protagonisti di Casa Sanremo.

Abile presentatore a San Giorgio
Una lezione di stile e armonia, in un riuscito mix tra eleganza e femminilità. A San Giorgio, l’alta moda è
salita in cattedra al Caffè del centro di Alex e Giada (https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/s�lata-di-moda-
a-valperga-e-san-giorgio/). Merito dell’applaudito de�lé presentato e organizzato da Bruno Cossano.
L’evento, che ha anticipato il prossimo concorso «Miss Caffè del centro», ha rubato l’occhio grazie alle brave
e preparate modelle, protagoniste assolute sulla passerella della serata sangiorgese. Una menzione
speciale va alla madrina della s�lata: Silvia Valentinotti. La 25enne di Mathi, educatrice in un Centro diurno
disabili a Ciriè, insegnante di danza moderna a Lanzo ed appassionata di libri e auto sportive, ha
conquistato tutti. Il suo sorriso contagioso, insieme alla sua bellezza e professionalità, sono state la
ciliegina sulla torta di un evento da 10 e lode, accompagnato dalla musica del Best of karaoke con Emil El
Cojo in cabina di regia.

(https://tg24.sky.it/)
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Bruno Cossano al Sanremo
Organizzatore s�late ed eventi sportivi, Bruno Cossano inizia la sua attività radiofonica nel 1977 con Radio
Torino Alternativa (una delle prime radio libere) per poi dare voce a trasmissioni radiofoniche in diverse
radio piemontesi. In questi giorni è a Sanremo, dove ha portato un pezzo di Canavese al Festival della
canzone italiana. Cossano, infatti, fa parte della giuria per Sanremo Giovani ed è tra i protagonisti di Casa
Sanremo.

Leggi anche:  Sant'Antonio Abate: celebrato in grande stile a Cortereggio
(https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/sant-antonio-abate-cortereggio/)

Casa Sanremo
Casa Sanremo nasce nel 2008 con l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli
artisti, gli addetti ai lavori che con�uiscono ogni anno nella cittadina ligure per il Festival della Canzone
Italiana.

La Casa è il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, è un luogo dove
nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da momenti di
intrattenimento e culturali, un luogo di B to B, una location resa precisa da un roof di indiscussa qualità dove
la cucina regionale la fa da padrona.

Volkswagen up! Tua con anticipo 0
Da € 149 al mese TAN 3,99% TAEG 6,10%. Valore futuro garantito. Sabato 16 e domenica 17

Ti Potrebbe Interessare:

9 Febbraio 2019
Sanremo 2019, stasera la �nale TUTTI I
VIDEO DEI DUETTI
(https://ilcanavese.it/cultura-e-
turismo/sanremo-2019-stasera-la-�nale/)

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/Il-Canavese-di-Rivarolo-Ciri-e-Valli-di-Lanzo-196090970456534/)


(https://ilcanavese.it/)

https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/sant-antonio-abate-cortereggio/
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di Alessandra Prospero - 09 febbraio 2019 - 8:17

PERSONAGGI

Dalla Strada 38 a Casa Sanremo, arriva
dalla Marsica la Scatola Magica del Talento
Avezzanese, classe 1980, Ippoliti è un doppiatore, attore e cantante di
successo. Il Capoluogo lo ha raggiunto dopo la sua partecipazione, come
�nalista abruzzese, al Premio Pigro - Ivan Graziani 2019 a Sanremo.

A Sanremo (Casa Sanremo), presso l’Ivan Graziani
Theatre poco prima dell’inizio della 69^edizione del
Festival della Canzone italiana, si è concluso il “Premio
Pigro – Ivan Graziani 2019”.
Tra i 4 �nalisti abruzzesi una voce nota – ma anche un volto – agli addetti ai
lavori: quella di Giuseppe “Magic Box” Ippoliti, la Scatola Magica dai diversi
talenti.

Avezzanese, classe 1980, Ippoliti è un doppiatore, attore e cantante di successo.
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Non solo: è laureato in Economia e Management con specializzazione in
Pubblicità e comunicazione d’impresa ed è Direttore artistico dal 2008 presso
l’Associazione “Abbigliamento culturale”.

Insomma un talento versatile e generoso che non lesina serate, lavori e progetti.

Il Premio Pigro – Ivan Graziani 2019
Al Premio Pigro arriva dopo un provino grazie al suo “amore viscerale” per il
compianto musicista Teramano.

Anche in questa passione c’è lo zampino del talento di Ippoliti che, pur già
cantando dall’età di 5 anni con il solo accompagnamento di una chitarrina
giocattolo, lo porta dopo la laurea triennale per le vie di Teramo, invasa dai colori
e dai ragazzi della Coppa Interamnia.

In quell’occasione ascolta per caso un annuncio a una radio locale che promette,
come vincita, il pagamento dell’iscrizione all’università per l’intero anno
all’ascoltatore che registrerà la migliore diretta e si reca alla radio.

Risultato: il nostro talentuoso e promettente contenitore di talenti si iscrive, con
il premio vinto, al primo anno della laurea specialistica.

Folgorato da quell’evento e dalla cittadina teramana, Ippoliti decide di voler
approfondire la conoscenza di uno dei più grandi musicisti nati a Teramo e
decide così di acquistare tutta la discogra�a di Ivan Graziani.

Sono anni in cui impara a memoria tutti i brani del cantautore: un percorso che
lo porterà nel febbraio 2019 ad esibirsi a Sanremo davanti alla moglie di Ivan
Graziani, Anna Bischi Graziani, con un inedito.

 

Strada 38
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Del resto con una timbrica e un’estensione come quella di Giuseppe Ippoliti non
si fa fatica a crederlo. Non a caso è il frontman e la Voce (mai metonimia fu più
azzeccata) della band Strada 38 insieme a Danilo Tiburzi (chitarra), Corrado
Retico (chitarra), Raffaele D’Amico (basso) e Davide D’Amico (batteria).

Il nome del gruppo riporta prepotentemente all’ancoraggio alla terra, alla propria
terra, perché la Strada 38 è una strada che Ippoliti ben conosce e in cui è
cresciuto.

«Il nome della band richiama fortemente le nostre radici, indica il Fucino: il
luogo da cui ricominciò la storia delle nostra città dopo il terremoto del 1915 –
racconta il frontman -. Riporta a un luogo caro, familiare ma con
un’ambivalenza: noi sappiamo che lì c’era un lago e ora non c’è più e tutto ciò è
salvi�co ma nel contempo lascia addosso l’inquietudine di chi ha dovuto
strapparsi un futuro contro l’impossibile.»

Il prossimo appuntamento con la band Strada 38 sarà il 29 marzo presso la
Taylor’s room al Gran Caffè di Avezzano. 

 

Giuseppe Ippoliti attore
 

Nel frattempo “Magic Box” è impegnato trasversalmente su più fronti e sta
lavorando a tre spettacoli, dopo il recente successo della sua partecipazione alla
prima di , messo in
scena il 30 gennaio presso il Teatro dei Marsi.

Al cinema ha lavorato in

2013 “Benvenuto Presidente” regia Riccardo Milani

In televisione

2012 “I Cesaroni“ regia Francesco Vicario

“Eppure Sof�a volume 3 – Donne, Correnti e Cambiamenti”
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2018 “ I Delitti del Barlume “ regia Roan Johnson

 
nella foto con l’attore Sergio Meogrossi

In teatro

2018 “27 Aprile” – Renato Catini – regia Federico Del Monaco

2015 “Play Shakespeare” – Riccardo III – regia Franco Mannella

2014 “Il calapranzi” – Ben – regia Guido Russo

2010 “Il misantropo” – Flinto – regia Francesca Lorè

2008 “Sogno di una notte di mezza estate” – Demetrio – regia Benedetto Zenone

E ha partecipato ai cortometraggi

2013 “Bugia bianca” – Alessandro – regia Mino Salieri

2011 “Continua a sognare” – Teo – regia Mauro Subrizi

2010 “E poi c’è” – Yuri – regia Alessandro Di Paolo

 

Franco Mannella, il mentore
 

«Devo molto a Franco Mannella – prosegue Giuseppe Ippoliti -: la seconda parte
della mia vita artistica la devo a lui. Mannella è un grande attore, regista e
doppiatore pescarese. Nel 2014 ha fondato Arotron, la prima accademia
teatrale nella provincia di Pescara, a Pianella.»

«Lì Mannella dà vita a un’idea, coinvolgendo autorevoli artisti e creativi
abruzzesi. Arotron è un laboratorio permanente, in cui le realtà del territorio si
confrontano con realtà nazionali e internazionali, creando scambio e
contaminazione artistica e culturale.»

 

Il doppiatore Ippoliti
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Innumerevoli anche i lavori di doppiaggio:

2018 “ IZombie” – Don E – direz. Barbara Castracane

2017 “The war – Il pianeta delle scimmie” – Preacher – direz. Marco Guadagno

2015 “Confession d’un enfant” – Henry Smith – direz. Connie Bismuto

2014 “The equalizer” – Jay – direz Leslie La Penna

2012 “LOL” – Jeremy – direz. Chiara Colizzi

2012 “In time” – Nomos – direz Marco Guadagno

2011 “Pirati dei Caraibi IV” – Fisherman – direz. Carlo Cosolo

2010 “Twilight” – Demetri – direz. Alessandro Rossi

 

Curiosità
Giuseppe Ippoliti è la voce italiana uf�ciale degli spot della marca Zuegg e di
Kevin Crawford, protagonista della serie televisiva animata statunitense
Paradise Police, ideata da Waco O’Guin e Roger Black, già creatori
di Brickleberry.

Doppiato dalla voce originale di David Herman, Kevin è �glio di Randall e Karen
Crawford.

Imbranato, nerd e dalla sessualità confusa, sogna di entrare a far parte del corpo
di polizia di Paradise. Odiato dal padre che ha inavvertitamente castrato da
bambino, giocando con la pistola, è invece protetto dalla madre che lo fa
assumere al distretto come recluta.
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LEGGI ANCHE

 TEATRO Eppure sof�a il vento della Parola in Abruzzo

 TERREMOTO MARSICA Avezzano 1915, ieri l’ecatombe oggi la maxiesercitazione

 SANREMO 2019 Musica, folklore e cibo, Sapore d’Abruzzo a Sanremo

La Scatola Magica
Insomma un talento a tutto tondo, multisfaccettato, duttile e mai ostentato
quello della “scatola magica” avezzanese che, con buon senso pratico marsicano
e l’umiltà di chi fa gavetta da sempre, si schermisce davanti alle evidenze del
suo curriculum artistico.

Magnetico, carismatico ed estremamente professionale, sul set come nella sala
doppiaggio,  o sull’acuto di un brano rock,
Giuseppe Ippoliti non perde mai la sua verve ironica: se vi capitasse di andare ad
ascoltarlo a una serata con gli Strada 38, chiedetegli la differenza tra i vari
dialetti marsicani…  potrebbe capitarvi di ascoltare un inedito Romeo Montecchi
che si dichiara a Giulietta con un savoir faire tutto celanese!

durante le riprese di una videopoesia
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Sanremo 2019, conosco già i nomi dei
vincitori. E so anche chi condurrà il
prossimo anno

di Januaria Piromallo | 9 Febbraio 2019
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Primo posto Il Volo con Musica che resta. Secondo posto
Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me. Terzo posto ex
aequo Arisa con Mi sento bene e Simone Cristicchi con
Abbi cura di me. Prossima conduttrice sarà la Isaordi: se ha
retto la prova del cuoco, figuriamoci quella del fuoco!
Virginia Raffaele avrà il suo one woman show a
Broadway. L’ha invitata personalmente Donald Trump,
ma lei ha dovuto firmare un confidenziale agreement: non
dovrà mai imitare né lui, né la first lady Melania. Ma la
notizia più clamorosa è che i commentatori del mio blog
(quelli che chiamano haters – ma perché non odiatori? -,
ogni loro intervento fa schizzare il blog in pole position) sono
stati già contattati dagli autori di Sanremo, come si è visto
un po’ a corto di idee, per garantirsi l’esclusiva. È gente colta i
commentatori, le loro battute sì che fanno ridere, altro che la
vecchia fattoria ia-ia-o.
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Avrei messo sul podio anche Achille Lauro, nome evocativo
per me che sono napoletana, anche se lui è di Roma. Ma
dopo la tapirata di Striscia la Notizia, dove hanno accusato la
canzone di essere un inno alla droga, oops, mi è caduto dal
piedistallo. Il titolo Rolls Royce, oltre alla macchina di lusso,
è anche il nome di una pasticca color rosa di ecstasy e
Striscia la mostra in televisione. Finalmente una bella
polemica al penultimo giorno. Tafferugli e svanfanculamenti
sono il sale dell’evento. Ci voleva proprio.

E io sto con Striscia. E dico no alle canzoni che per vendere di
più, per fare immagine, esaltano il consumo di droga. Visto
che qualche problemuccio di droga mio figlio lo ho avuto.

Ieri sera per la visione collettiva ero con Ilaria Barbierato,
ambiente familiare e accogliente, marito e due figli
adolescenti. Sono il modello Mulino Bianco, lo zoccolo
duro degli estimatori festivalieri. “Spezzo una lancia a favore
del Festival, io lo adoro da sempre – dice Ilaria- Mi ha
sempre divertito dare i voti alle canzoni. Da bambina facevo
le classifiche con la mia famiglia, da adolescente con i
compagni di classe ed ora con i miei figli. Devo dire che ho
coinvolto soprattutto mio figlio di 11 anni Alessandro che è un
entusiasta come me e si diverte a dare i voti per poi esaltarsi
se indovina i primi tre classificati”.

‹ ›

La moda incontra
l'arte, l'evento...

Il nuovo corso del
magazine Vanity Fair

Tav, l'analisi costi-
bene�ci boccia...
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PRIMA DI CONTINUARE

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre
più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo
deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere
un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro.
I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire
sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i
costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il
prezzo di un cappuccino alla settimana.

Grazie, 
Peter Gomez
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Leonardo, il figlio grande di 14 anni, serioso come il padre,
fa finta di non interessarsi alle canzoni, ma ogni tanto entra e
dà una sbirciatina. Ilaria, di professione avvocato, è stata
anche giurata del Festivalone. “Non lo dire a nessuno ma
tanti anni fa (meglio non dire quanti) ho anche fatto parte
della giuria popolare nella sede Rai di Corso Sempione. Ti
dico solo che come gadget avevo ricevuto un walkman.
Oggetto ormai sconosciuto alle nuove generazioni. Fai due
conti!”. A lei Baglioni piace da matti e si mette a
canticchiare “Quella sua maglietta fina…”. La interrompo,
adesso la signorina è una signora con la panciera e scippo la
battuta al duo comico Pio e Amedeo.

Basta overdose di canzonette, con la pancia piena si sale al
Roof di Casa Sanremo per un grande debutto. Anfitrione
gourmet e ideatore di smart food, Marco Bottigliero fa gli
onori di casa. Ecco Authentico, la start up inventata da
Pino Coletti. Il primo menù tracciato dalla App da scaricare
sul telefonino che consente di scoprire la provenienza delle
materie prime utilizzate per preparare i piatti. Oltre al
classico menù ci sarà anche un codice a barre grazie al quale
si accede a una piattaforma digitale per scoprire i piatti del
territorio e la provenienza degli ingredienti utilizzati dagli
chef. Ottimo per segnalare i fake e cibi taroccati. Suggerisco
per l’anno prossimo al geniaccio di Coletti un’applicazione
capace di smascherare i plagi musicali.

Fiat Professional

Ann.

Fiorino
Con clima da 99€ al mese. Tasso Leasing 3,86%. Offerta valida fino al 28
febbraio.

‹ ›

•ULTIMA ORA• ×

PRIMA DI CONTINUARE

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre
più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo
deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere
un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro.
I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire
sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i
costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il
prezzo di un cappuccino alla settimana.

Grazie, 
Peter Gomez

DIVENTA
SOSTENITORE

×

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/08/sanremo-2019-lex-moglie-di-claudio-baglioni-replica-a-pio-e-amedeo-con-una-foto-hot-la-panciera-puo-attendere/4956870/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/09/sanremo-2019-achille-lauro-denunciato-per-plagio-richiesta-la-sospensione-del-festival/4960258/
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C5t8GFFVjXPnONZej3wOGobuIDvWb1qZVrdng3dUI8C4QASDcq5smYP2CgICsEKABuvemmQPIAQapAl-vEfGKArM-qAMByAMCqgTJAU_QNhChC30_dmDhXy-3wV6d4qjHN-gF2lx4AZcHTrwnOnuxjASAK2yvvm7NjxhDO4vfnrQS2D2_qgD3zvfDUd2G4NnsmSv1d9NuxcVWHSWZ88z6qjaX4S5JNDTggkqHYzxXEHhe29YR3m-_hgrp5kz1j-KOi8z3Rw6Ck27DL3dXGBzNwZGafhPAVGKFZAGCDfXPZ9iF3nvpQjLhiE8rJgNoIHvUtTm0F0_VDob19KLc2O4XZjI61qYDPQy179pdv6SSLvl1vBaLSOAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi01NDEwMjAyNjY2OTcwNTc1sQmk2-lp3X8wHIAKA7AT4pKPBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoK_Gd_0u7tp7PNtTyh_QAVA&sig=AOD64_3jvbrrh6p5G3mSv00dEs6b365rsw&client=ca-pub-2526244436744322&dbm_c=AKAmf-CMxDFAhGcVlPlWFt5cdrZXeWK-hR9i_0MFlFu7hg4acWVhcvDHK5zsQ7c88WdNImm0-pt6&dbm_d=AKAmf-BREkg7q_fINTYPmF2MHvOiTpfmB3b5REjOtwzHi2wa779bNBrFjAe9aWCWPhDV3u30zvwvgyGRJjDusSPfTxc_ukin2jezXxionE2OVz7UAzKEBN7o4_Z08bBQU7f3hjL5xW1c&adurl=https://dpromo.fiatprofessional.it/fiorinomj?vvk_uuid=vvk763dfdf41bdb79c50bd0&campaignID=MC944102_Fiat%20Professional_ProgrammaticBuying_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27167926&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C5t8GFFVjXPnONZej3wOGobuIDvWb1qZVrdng3dUI8C4QASDcq5smYP2CgICsEKABuvemmQPIAQapAl-vEfGKArM-qAMByAMCqgTJAU_QNhChC30_dmDhXy-3wV6d4qjHN-gF2lx4AZcHTrwnOnuxjASAK2yvvm7NjxhDO4vfnrQS2D2_qgD3zvfDUd2G4NnsmSv1d9NuxcVWHSWZ88z6qjaX4S5JNDTggkqHYzxXEHhe29YR3m-_hgrp5kz1j-KOi8z3Rw6Ck27DL3dXGBzNwZGafhPAVGKFZAGCDfXPZ9iF3nvpQjLhiE8rJgNoIHvUtTm0F0_VDob19KLc2O4XZjI61qYDPQy179pdv6SSLvl1vBaLSOAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi01NDEwMjAyNjY2OTcwNTc1sQmk2-lp3X8wHIAKA7AT4pKPBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoK_Gd_0u7tp7PNtTyh_QAVA&sig=AOD64_3jvbrrh6p5G3mSv00dEs6b365rsw&client=ca-pub-2526244436744322&dbm_c=AKAmf-CMxDFAhGcVlPlWFt5cdrZXeWK-hR9i_0MFlFu7hg4acWVhcvDHK5zsQ7c88WdNImm0-pt6&dbm_d=AKAmf-BREkg7q_fINTYPmF2MHvOiTpfmB3b5REjOtwzHi2wa779bNBrFjAe9aWCWPhDV3u30zvwvgyGRJjDusSPfTxc_ukin2jezXxionE2OVz7UAzKEBN7o4_Z08bBQU7f3hjL5xW1c&adurl=https://dpromo.fiatprofessional.it/fiorinomj?vvk_uuid=vvk763dfdf41bdb79c50bd0&campaignID=MC944102_Fiat%20Professional_ProgrammaticBuying_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27167926&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C5t8GFFVjXPnONZej3wOGobuIDvWb1qZVrdng3dUI8C4QASDcq5smYP2CgICsEKABuvemmQPIAQapAl-vEfGKArM-qAMByAMCqgTJAU_QNhChC30_dmDhXy-3wV6d4qjHN-gF2lx4AZcHTrwnOnuxjASAK2yvvm7NjxhDO4vfnrQS2D2_qgD3zvfDUd2G4NnsmSv1d9NuxcVWHSWZ88z6qjaX4S5JNDTggkqHYzxXEHhe29YR3m-_hgrp5kz1j-KOi8z3Rw6Ck27DL3dXGBzNwZGafhPAVGKFZAGCDfXPZ9iF3nvpQjLhiE8rJgNoIHvUtTm0F0_VDob19KLc2O4XZjI61qYDPQy179pdv6SSLvl1vBaLSOAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi01NDEwMjAyNjY2OTcwNTc1sQmk2-lp3X8wHIAKA7AT4pKPBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoK_Gd_0u7tp7PNtTyh_QAVA&sig=AOD64_3jvbrrh6p5G3mSv00dEs6b365rsw&client=ca-pub-2526244436744322&dbm_c=AKAmf-CMxDFAhGcVlPlWFt5cdrZXeWK-hR9i_0MFlFu7hg4acWVhcvDHK5zsQ7c88WdNImm0-pt6&dbm_d=AKAmf-BREkg7q_fINTYPmF2MHvOiTpfmB3b5REjOtwzHi2wa779bNBrFjAe9aWCWPhDV3u30zvwvgyGRJjDusSPfTxc_ukin2jezXxionE2OVz7UAzKEBN7o4_Z08bBQU7f3hjL5xW1c&adurl=https://dpromo.fiatprofessional.it/fiorinomj?vvk_uuid=vvk763dfdf41bdb79c50bd0&campaignID=MC944102_Fiat%20Professional_ProgrammaticBuying_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27167926&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C5t8GFFVjXPnONZej3wOGobuIDvWb1qZVrdng3dUI8C4QASDcq5smYP2CgICsEKABuvemmQPIAQapAl-vEfGKArM-qAMByAMCqgTJAU_QNhChC30_dmDhXy-3wV6d4qjHN-gF2lx4AZcHTrwnOnuxjASAK2yvvm7NjxhDO4vfnrQS2D2_qgD3zvfDUd2G4NnsmSv1d9NuxcVWHSWZ88z6qjaX4S5JNDTggkqHYzxXEHhe29YR3m-_hgrp5kz1j-KOi8z3Rw6Ck27DL3dXGBzNwZGafhPAVGKFZAGCDfXPZ9iF3nvpQjLhiE8rJgNoIHvUtTm0F0_VDob19KLc2O4XZjI61qYDPQy179pdv6SSLvl1vBaLSOAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi01NDEwMjAyNjY2OTcwNTc1sQmk2-lp3X8wHIAKA7AT4pKPBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoK_Gd_0u7tp7PNtTyh_QAVA&sig=AOD64_3jvbrrh6p5G3mSv00dEs6b365rsw&client=ca-pub-2526244436744322&dbm_c=AKAmf-CMxDFAhGcVlPlWFt5cdrZXeWK-hR9i_0MFlFu7hg4acWVhcvDHK5zsQ7c88WdNImm0-pt6&dbm_d=AKAmf-BREkg7q_fINTYPmF2MHvOiTpfmB3b5REjOtwzHi2wa779bNBrFjAe9aWCWPhDV3u30zvwvgyGRJjDusSPfTxc_ukin2jezXxionE2OVz7UAzKEBN7o4_Z08bBQU7f3hjL5xW1c&adurl=https://dpromo.fiatprofessional.it/fiorinomj?vvk_uuid=vvk763dfdf41bdb79c50bd0&campaignID=MC944102_Fiat%20Professional_ProgrammaticBuying_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27167926&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C5t8GFFVjXPnONZej3wOGobuIDvWb1qZVrdng3dUI8C4QASDcq5smYP2CgICsEKABuvemmQPIAQapAl-vEfGKArM-qAMByAMCqgTJAU_QNhChC30_dmDhXy-3wV6d4qjHN-gF2lx4AZcHTrwnOnuxjASAK2yvvm7NjxhDO4vfnrQS2D2_qgD3zvfDUd2G4NnsmSv1d9NuxcVWHSWZ88z6qjaX4S5JNDTggkqHYzxXEHhe29YR3m-_hgrp5kz1j-KOi8z3Rw6Ck27DL3dXGBzNwZGafhPAVGKFZAGCDfXPZ9iF3nvpQjLhiE8rJgNoIHvUtTm0F0_VDob19KLc2O4XZjI61qYDPQy179pdv6SSLvl1vBaLSOAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi01NDEwMjAyNjY2OTcwNTc1sQmk2-lp3X8wHIAKA7AT4pKPBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoK_Gd_0u7tp7PNtTyh_QAVA&sig=AOD64_3jvbrrh6p5G3mSv00dEs6b365rsw&client=ca-pub-2526244436744322&dbm_c=AKAmf-CMxDFAhGcVlPlWFt5cdrZXeWK-hR9i_0MFlFu7hg4acWVhcvDHK5zsQ7c88WdNImm0-pt6&dbm_d=AKAmf-BREkg7q_fINTYPmF2MHvOiTpfmB3b5REjOtwzHi2wa779bNBrFjAe9aWCWPhDV3u30zvwvgyGRJjDusSPfTxc_ukin2jezXxionE2OVz7UAzKEBN7o4_Z08bBQU7f3hjL5xW1c&adurl=https://dpromo.fiatprofessional.it/fiorinomj?vvk_uuid=vvk763dfdf41bdb79c50bd0&campaignID=MC944102_Fiat%20Professional_ProgrammaticBuying_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27167926&source=DISPLAY
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/09/sanremo-2019-la-scaletta-della-serata-finale-del-festival-tutti-i-cantanti-in-ordine-di-apparizione-e-gli-ospiti/4960506/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/09/sanremo-2019-dopo-ubaldo-pantani-per-chi-batte-il-cuore-di-virginia-raffaele/4955941/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/abb-sostenitore/?utm_source=ifq&utm_medium=banner&utm_campaign=primadicontinuare_bottom


stampa | chiudi

Festival di Sanremo, il digitale ucciderà la musica oppure
no?
09 febbraio 2019 Francesco Basso

Sanremo – Il Festival permette di ascoltare musica, di capire i gusti odierni delle persone, di intuire
l'indirizzo che stanno prendendo alcune mode piuttosto che altre. In un periodo in cui si digitalizzano le
opere, in cui processi come lo streaming e le piattaforme in rete sono all'ordine del giorno, che futuro ha la
musica?

«Il futuro della musica sta nella musica - spiega Roberto Razzini, managing director della Warner Chappel
Music Italiana – i supporti e quello che è il metodo di fruizione sono un passaggio essenziale però il prodotto
è la canzone quindi la centralità deve restare quella. L'offerta musicale è la cosa più importante, mantenendo
un'offerta creativa e un livello che sia di qualità e adeguata all'andamento del mercato».

Presso l’Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo, al Palafiori, in occasione appunto della 69esima edizione
del Festival di Sanremo, lo Studio Legale Dike ha organizzato l’incontro "Dal digitale al vinile – Quali
prospettive per gli artisti?". Un'occasione importante per ascoltare interventi di produttori discografici ed
editori, distributori fisici e digitali e il management.

«Per le etichette discografiche il Festival è sempre molto importante - afferma Roberto Razzini – il processo
di esposizione che offre è l'equivalente a due o tre mesi di promozione che un'artista fa in un altro periodo
dell'anno. Il Festival è una grande opportunità».

Sanremo: dal digitale al vinile, il futuro della musica L’intervista a Roberto Razzini, managing director della
Warner Chappell Music Italiana, sul futuro della musica tra digitale e vinile

stampa | chiudi
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E intanto Vessicchio? Sul Festival di Sanremo: "Troppi iE intanto Vessicchio? Sul Festival di Sanremo: "Troppi i
rapper presenti per emergere"rapper presenti per emergere"
sabato 09 febbraio 2019

0:08 / 5:35

SANREMO - SANREMO -  E intanto Vessicchio cosa fa ? È questa la domanda che ci sia fatta sui social per questaE intanto Vessicchio cosa fa ? È questa la domanda che ci sia fatta sui social per questa
69esima edizione di Festival69esima edizione di Festival. Il maestro e direttore d'orchestra è considerato uno dei volti simbolo di
Sanremo, anche grazie ai social e ai The Jackal che lo hanno reso un vero e proprio mito. Su Instagram
quest'anno c'è una gif: "Uscite Vessicchio". Così Primocanale lo ha trovato, proprio a Casa Sanremo.

"Sono stato anche lo scorso anno ospite di Vincenzo Russolillo qui a Casa Sanremo. Quest'anno mi ha
chiesto di fare un incontro con i ragazzi dell'Accademia e ho avuto l'occasione di far sapere cosa faccioho avuto l'occasione di far sapere cosa faccio
quando non faccio Sanremoquando non faccio Sanremo", ci ha spiegato.

Ma sta seguendo anche il Festival e ci dà una sua analisi molto puntuale: "Il Festival fortunatamente va
avanti e questo mi fa molto piacere e mi scarica anche un po' di responsabilità. Sicuramente siamo in un
momento importante della nostra storia musicale perché il festival sta puntando su una parte del mercato
che non era stato preso in considerazione prima o non in maniera così importante. Quest'anno sonoQuest'anno sono
tantissimi i rapper, quasi la metàtantissimi i rapper, quasi la metà, laddove nelle edizioni precedenti erano due o tre. Questo signi�ca che
c'è alle spalle un'operazione non solo sociale ma anche commerciale. Non è facile creare un collegamentoc'è alle spalle un'operazione non solo sociale ma anche commerciale. Non è facile creare un collegamento
tra quella che è la storia e quello che è il futurotra quella che è la storia e quello che è il futuro", ha commentato. "Penso che la quantità di rapper in
qualche modo rischi di offuscare il lavoro di qualcuno di lororischi di offuscare il lavoro di qualcuno di loro. Per far emergere Elio e le Storie Tese era
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importante creare un contorno diverso in modo tale da farli stagliare nel panorama musicale. Dato cheDato che
sono così tanti è dif�cile comprendere l'elemento che li rende nazionalpopolarisono così tanti è dif�cile comprendere l'elemento che li rende nazionalpopolari, ovvero come dice Baudo
popolari per tutti nella nostra nazione, piccoli e grandi".

Adesso il maestro continua la sua attività nell'ambito della musicoterapiamusicoterapia. "Si sta scoprendo sempre più
come la musica dialoghi con i sistemi biologici, al di là della nostra volontà o partecipazione mentale. La
musica ancora nasconde tanto da scoprire ed è questo a dare un senso alla mia vita". 

 
 

VideoVideo

 (https://www.primocanale.it/video/e-intanto-vessicchio-su-sanremo-troppi-i-

rapper-presenti-per-emergere--107036.html)

E intanto Vessicchio su Sanremo: "Troppi i rapper presenti per emergere"
(https://www.primocanale.it/video/e-intanto-vessicchio-su-sanremo-troppi-i-rapper-presenti-per-
emergere--107036.html)
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⌂ Home / Attualità / Cariati,accoglienza: il caso Pedro’s emoziona Casa Sanremo.Nel suo staff anche un
giovane guineano

Cariati,accoglienza: il caso Pedro’s emoziona Casa
Sanremo.Nel suo sta� anche un giovane guineano
 Pubblicato da Samantha Tarantino   in Attualità, Breaking News, Cariati, In Evidenza, Territorio   09/02/2019 17:37

CARIATI Inclusione, accoglienza e resposanbilità sociale d’impresa, il caso PEDRO’S emoziona
CASA SANREMO: nel suo staff anche un giovanissimo rifugiato richiedente asilo. –Conclusa
l’esperienza del Festival della Canzone Italiana nella Città dei Fiori, TANGARI fa il pieno di
apprezzamenti per l’impegno nella promozione del territorio.

MAURICE, 18 anni, originario della GUINEA. È arrivato in Italia nel 2014, via mare, a bordo di un
gommone. Orfano di padre, ha conosciuto, presto, con la sua famiglia da cui è stato costretto ad
allontanarsi, l’orrore della guerra. Della violenza inflitta da chi ti obbliga a lavorare a costo zero per
conquistare la libertà. Era ospite dello SPRAR di ACQUAFOROMOSA quando ha incontrato Pietro
TANGARI che, riconoscendogli buona volontà, impegno e voglia di impare, gli ha dato fiducia e
un’opportunità: quella di lavorare nelle sue cucine, al suo fianco, gomito a gomito ed imparare a fare il
pizzaiolo. E, soprattutto, accogliendolo come uno di famiglia e facendolo sentire uguale a tutti gli altri.

Ad emozionare con la sua testimonianza è stato lo stesso MAURICE nel contributo video andato in onda
nel corso di una delle diverse puntate di SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL, talk show
condotto da Giuseppe GRECO, referente del progetto LA CALABRIA A CASA SANREMO e da
quest’anno, per volere del patron Vincenzo RUSSOLILLO, anche alla guida del format ospitato dall’Ivan
GRAZIANI Theatre.

Dopo 6 anni, PEDRO’S si conferma tra i protagonisti indiscussi di CASA SANREMO che si conclude oggi
(sabato 9). Anche in questa 12esima edizione del dietro le quinte ospitale della kermesse nazionale Pietro
TANGARI ha prestato volto, mani e braccia alla valorizzazione e promozione della CALABRIA più autentica
e che vuole emozionare e distinguersi positivamente.

Dallo show cooking che ha visto la realizzazione della focaccia ripiena con l’ingrediente principe, U
SACCHIATTU di LONGOBUCCO, agli interverventi nel corso dei diversi spazi di approfondimento
musicale e non come L’ITALIA IN VETRINA che, condotto da Cataldo CALABRETTA, ha dato spazio ad
esperienze istituzionali ed imprenditoriali d’eccellenza.

IRAMA, ARISA, Daniele SILVESTRI, I BOOMADBASH, AMEDEO e PIO
degli EMIGRATIS, Ermal META,Riccardo COCCIANTE, Alessandra AMOROSO, Marcello
CIRILLO di MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, Paola TURCI,Gianluca GINOBLE de IL VOLO. Sono, questi,
alcuni degli artisti incontrati a SANREMO da PEDRO’S che torna in CALABRIA soddisfatto: anche
quest’anno ha fatto il pieno di apprezzamenti e promosso la sua terra con le sue produzioni e la sua
identità.
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Il Casa Sanremo Soundies Award 2019 per il miglior videoclip
agli Ex Otago
La maglietta Genova nel cuore consegnata dal presidente della Regione Toti ai
conduttori del Festivale, a Ex Otago ed Eros Ramazzotti
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Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo Soundies Award 2019 per il
miglior videoclip agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al Festival, che ieri sera di è esibito in duetto al
�anco di Jack Savoretti.

Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo dopo la serata dell’Ariston. 
Tanti gli artisti che, come ieri mattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia
Raffaele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro
vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.

(https://tg24.sky.it/)
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di Redazione Riviera24 - 09 febbraio 2019 - 8:40

ALTRE NEWS

Sanremo, gli Ex-Otago vincono il “Casa
Sanremo Soundies Award” per il miglior
videoclip

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo
Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico gruppo ligure
in corsa al Festival, che questa sera di esibirà in duetto al �anco di Jack
Savoretti.

Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo dopo la
serata dell’Ariston. 
Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni,
Claudio Bisio e Virginia Raffaele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la
maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra
questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.
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Evento: Casa Sanremo Tour a
Nocera Inferiore

Freme l’attesa  per l’arrivo a Nocera Inferiore del  truck di “CasaCasa
Sanremo TourSanremo Tour”.
 
 
Il tour nazionale, dedicato alla kermesse canora più famosa
d’Italia, farà tappa a Nocera Inferiore sabato 15 e domenica 16sabato 15 e domenica 16
settembre 2018settembre 2018, alla ricerca di nuovi talenti e giovani artisti
musicali da portare alla ribalta al prossimo Festival della Canzone
Italiana giunto alla sua nuovissima edizione. 
Il contest “Casa Sanremo TourCasa Sanremo Tour” nasce come una solida
opportunità per tutti i giovani artisti e musicisti emergenti che
vogliono farsi conoscere e mostrare il loro talento, facendosi
spazio nel vasto panorama musicale.
 
 
Un motivo di orgoglio quello della Città di Nocera Inferiore che
per la prima volta, Grazie all’Amministrazione Comunale, ospiterà
la carovana di Gruppo Eventi con l’imponente truck itinerante che
-  per due giorni  - porterà nella centralissima “Piazza Diaz” artisti
e personaggi di lustro che gravitano attorno al mondo
sanremese. Un’occasione unica per tutti i giovani cantanti, gruppi
e musicisti che vogliono farsi conoscere ed avere l’opportunità di
esibirsi sul palco più famoso d’Italia.
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di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Alex Meret
scherza con la sua
fidanzata Debora nel
Museum of illusions a
Dubai. Ecco una foto
pubblicata su Instagra...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Il c.t. Roberto
Mancini ha rilasciato
un'intervista al Corriere
dello Sport: "Sedersi su
questa panchina era un
sogn... Continua a leggere

>>
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FOTO ZOOM - ALEX MERET AL MUSEUM
OF ILLUSIONS A DUBAI

IL C.T. - MANCINI: "ASPETTO MERET,
BALOTELLI? IN NAZIONALE SOLO SE LO

MERITA, VIOLENZA NEGLI STADI?
SERVONO DECISIONI DRASTICHE,

RAZZISMO? I GENITORI INIZINO AD
EDUCARE I PROPRI FIGLI"

VIDEO - LADY MERET A DUBAI
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Per tutti coloro che intendono partecipare alla fase di pre-
selezione indotta dal contest “Casa Sanremo TourCasa Sanremo Tour” e partecipare
alla tappa prevista a Nocera Inferiore, basterà effettuare
l’iscrizione - per le Selezioni Gratuite -
all’indirizzo www.vevoitalia.it/casa-sanremo-tour compilando
l’apposito form, indicando nella sezione Tutor il Codice 2323, che
seguirà la tappa su Nocera inferiore. 

NAPOLI - Passeggiata a
Dubai per Debora,
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su Instagram.  
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Sabato, 9 Febbraio 2019

Gli chef irpini de “Il Mulino della
Signora” portano la cucina
campana a Casa Sanremo
Data di pubblicazione: Domenica, 3 Febbraio 2019

Sapori d’Irpinia al Festival di Sanremo. Gli chef de “Il Mulino della Signora – Luxury Country House”, ristorante-
resort di Sturno (Av), sono stati invitati da Fofò Ferriere, responsabile gastronomico della Dispensa Italiana del
Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo che cura Casa Sanremo (l’evento-rassegna collaterale al Festival della
Canzone Italiana), a rappresentare la cucina campana attraverso la preparazione di alcuni piatti tipici.

Una vetrina importante per Antonio Guacci e Christian Altruda, che raggiungeranno stasera la città ligure,
accompagnati dal titolare de “Il Mulino della Signora”, Gianfranco Testa. Il conosciuto e stimato urologo, già
produttore di un pluripremiato olio extravergine di oliva, da quando ha lasciato per raggiunti limiti di età il
primariato dell’ospedale Monaldi di Napoli, sta dedicando tempo ed energie alla splendida struttura ricettiva che
ha realizzato a Sturno.

L’invito alla manifestazione che, lo scorso anno, al centro congressi Palafiori ha fatto registrare quasi 80mila
presenze, non solo darà l’opportunità a Testa di far conoscere “Il Mulino della Signora” a una vasta platea, ma sarà
un’occasione anche per promuovere la cucina irpina: «Gli chef del Mulino – sottolinea Testa – per le loro ricette
utilizzeranno esclusivamente prodotti della provincia di Avellino. Oltre che essere particolarmente bravi in cucina,
sono entrambi irpini e amano la loro terra. Non ho alcun dubbio che i loro piatti tradizionali, rivisitati in chiave
moderna, saranno molto apprezzati».

Guacci e Altruda saranno ai fornelli domani mattina e la loro performance sarà trasmessa anche in diretta
televisiva su “Casa Sanremo Official”, il canale dedicato all’area ospitalità del Festival.

Visualizza tutto l'articolo su Orticalab: Gli chef irpini de “Il Mulino della Signora” portano la cucina campana a
Casa Sanremo
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By Rita Pellicori January 9, 2019

Musica contro le mafie, da domani in libreria “Change
your step. Le parole del cambiamento”

ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/musica-contro-le-mafie-da-domani-in-libreria-change-your-step-le-parole-del-
cambiamento/

COSENZA – “CHANGE your step | 100 artisti. Le parole del cambiamento” è il libro cross-
mediale, innovativo e anche socialmente utile, disponibile in tutte le librerie a partire dal 10
gennaio 2019 per Rubbettino Editore, a cura di Gennaro de Rosa, presidente di Musica
contro le mafie, associazione che agisce sotto l’egida di Libera (Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie).Il volume raccoglie i contributi di 100 artisti del panorama
nazionale musicale, scelti per le loro canzoni più significative, capaci di diffondere buone
idee e disegnare orizzonti possibili di condivisione nel segno del fare insieme. I 100 brani
musicali selezionati fanno da traino alla costruzione di un modello culturale da
contrapporre a quello della “globalizzazione delle cattive idee”, perché sono in grado di
tenere viva la memoria, trasformandola in strumento di impegno, di lotta, di cittadinanza
attiva, critica e responsabile. È musica contro le mafie che si ispira al principio della
conoscenza, come via maestra per il “cambiamento”. Questo secondo progetto editoriale
realizzato da Musica contro le mafie si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo, con
un’attenzione particolare nei confronti delle giovani generazioni. Si apre con la prima
introduzione scritta da Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, seguita da altre prefazioni di
approfondimento tematico sui segni evidenti che la musica è stata capace di apportare
nella storia sociale e nelle relazioni umane: quella di Marcello Ravveduto, professore
dell’Università di Salerno, l’altra della giornalista del quotidiano Avvenire Angela Calvini e
l’ultima del curatore Gennaro de Rosa, presidente e direttore artistico di Musica contro le
mafie.

ALCUNI NOMI DEGLI ARTISTI COINVOLTI

Tra gli artisti coinvolti ci sono: 99 Posse, Africa Unite, Bandabardò, Brunori Sas, Canova,
Claudio Lolli, Clementino, Cristina Donà, Dimartino, Ensi, Colapesce, Meg, Giorgio Faletti,
The Zen Circus, Ex-Otago, Levante, Fast Animals and Slow Kids, Fiorella Mannoia, Frankie
Hi Nrg, Ghemon, Giovanni Caccamo, Lorenzo Baglioni, Mario Venuti, Marlene Kuntz,
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Modena City Rablers, Perturbazione, Piotta, Renzo Rubino, Riccardo Sinigallia, Teresa De
Sio, Rocco Hunt, Roy Paci, Mirkoeilcane, Eugenio Bennato, Eugenio Finardi, Diodato, e molti
altri artisti del panorama musicale nazionale e che si sono distinti anche nelle edizioni del
Premio Musica contro le mafie. Ognuno di loro ha individuato 3 parole chiave, che secondo
la loro opinione possono stimolare o favorire un reale cambio di passo, cioè un
cambiamento individuale e sociale, che nasca “da dentro”, cioè dal cuore e dalla coscienza,
dallo stupore e dalla domanda che si accompagna sempre allo stupore. Il progetto invita a
sperimentare un’esperienza di “lettura aumentata”. Oltre ai contributi scritti dagli artisti, da
leggere in modo tradizionale, sfogliando le pagine del volume è possibile anche accedere a
contenuti digitali attraverso smartphone o pad, come consigli per l’ascolto di brani musicali
e di video-messaggi da parte degli artisti per i lettori, associati a QRcode inseriti in ogni
pagina monografica per gli artisti. L’utilità sociale del libro si riscontra prima di tutto nei
suoi contenuti, però è anche nel destino dei fondi ricavati dalle vendite dei volumi,
reinvestiti per la realizzazione di laboratori musicali e sale prova per giovani a rischio, che
saranno selezionati con un avviso pubblico insieme al Settore Scuola&Formazione
dell’Associazione Libera (Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie). La città della
Musica della Riviera Ligure ospita la prima presentazione ufficiale del libro “CHANGE your
step | 100 artisti. Le parole del cambiamento”: mercoledì 6 febbraio alle ore 18.00 a Casa
Sanremo nella Sala Pino Daniele del Palafiori (Corso G. Garibaldi, Sanremo – IM).
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IL PREMIO

Sanremo, gli Ex-Otago vincono il “Casa
Sanremo Soundies Award” per il miglior
videoclip foto
A consegnarlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo
Soundies Award 2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico gruppo ligure
in corsa al Festival, che questa sera di esibirà in duetto al �anco di Jack
Savoretti.

Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo dopo la
serata dell’Ariston. 
Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni,

PUBBLICITÀ
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Claudio Bisio e Virginia Raffaele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la
maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra
questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Biondo a Casa
Sanremo

Rockol ha intervistato Biondo a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della
chiacchierata con il rapper romano, che ieri sera, 8 febbraio, ha duettato con Einar e Sergio Sylvestre sulle
note di "Parole nuove" - in gara a Sanremo 2019 - è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.

Biondo, la recensione di "EGO"Biondo, la recensione di "EGO"Biondo, la recensione di "EGO"Biondo, la recensione di "EGO"Biondo, la recensione di "EGO"
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Sanremo 2019: Rockol oggi a Casa Sanremo con Motta, Nino
D'Angelo e Livio Cori

Saranno Motta, Nino D'Angelo e Livio Cori i protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival della
Canzone Italiana che oggi, sabato 9 febbraio, Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in
concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori
e pubblico di incontrarsi.

  

GIRL WITH BASKET OF FRUIT (Xiu Xiu)
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Jack Savoretti a
Casa Sanremo

  

THANK U, NEXT (Ariana Grande)
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Casa Sanremo 2019  Ex-Otago  Jack Savoretti  Maurizio Carucci  Sanremo 2019

Rockol ha intervistato Jack Savoretti a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai
lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video
della chiacchierata con il cantante britannico che ieri sera, 8 febbraio, ha duettato sul palco dell'Ariston con
gli Ex-Otago sulle note della loro "Solo una canzone" - in gara a Sanremo 2019 - è disponibile su Rockol nel
video frame qui sotto.

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

Jack Savoretti - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Jack Savoretti - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Jack Savoretti - Il Divano di Rockol Sanremo 2019
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Jack Savoretti in concerto
Gran Teatro Geox
Padova
Scopri tutte le date
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol ad Anna Tatangelo a
Casa Sanremo

Rockol ha intervistato Anna Tatangelo a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai
lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video
della chiacchierata con la cantante è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.
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2
Anna Tatangelo in concerto
Largo Venue
Roma
Scopri tutte le date
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Anna Tatangelo  Casa Sanremo 2019  Sanremo 2019

Anna Tatangelo è in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Le nostre
anime di notte".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

Anna Tatangelo - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Anna Tatangelo - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Anna Tatangelo - Il Divano di Rockol Sanremo 2019
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CURIOSITA'

Giovi conquista il pubblico di Casa Sanremo
Il giovane talento polesano non finisce mai di stupire e porta a casa anche i complimenti di Red Ronnie

(http://www.kerofiamma.it) (
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ROVIGO – Il giovane talento polesano Giovi, Giovanni Guarnieri, ha partecipato come semifinalista
nazionale al Premio Fabrizio De Andrè. La competizione si è svolta a Casa Siae, una struttura realizzata ad hoc a 50 metri
dall’Ariston, dove si sono tenuti una parte degli eventi collaterali al noto Festival di Sanremo (l’altra parte si svolgeva a Casa
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Put Garlic Under Your Pillow And See
What Happens

Sanremo). E’ stato il terzo ad esibirsi ed ha portato due inediti dei tre presentati inizialmente: uno è stato scelto dalla
Direzione Artistica di Luisa Melis (“Occhio non vede cuore non duole”) e l’altro l’ha deciso Giovi (“Lascia cadere le foglie”).

I brani sono stati tutti eseguiti in versione rigorosamente acustica. Giovi li ha presentati nella versione solo voce e tastiera
suonata nell’occasione dal suo maestro, Graziano Beggio, che lo segue da quando aveva otto anni. Il primo brano è stato
scritto da Giovi per partecipare nel 2017 “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty” e tratta della ipocrisia che spesse
volte si verifica in materia di diritti umani e della indifferenza verso gli ultimi. La canzone fa parte del Cd che nel 2018 si è
aggiudicato il Premio Targa Tenco per la categoria “Album collettivo a progetto”. Il secondo brano tratta invece della
paure e dei dubbi che si hanno quando si cresce e della forza che comunque abbiamo per superare eventi dolorosi o difficili.
Le semifinali finiranno oggi e nei prossimi giorni si saprà chi saranno i dodici artisti che accederanno alla finale
che si terrà a Roma ai primi di aprile

Al termine della esibizione è stato intervistato in diretta da Radio Rai. Nell’intervista gli è stato chiesto della sua esibizione e
partecipazione al De Andrè, del Festival di Sanremo e discusso di dove va la musica odierna con particolare riferimento ai
generi più ascoltati dai giovani come la trap.

Nel pomeriggio è andato a Casa Sanremo dove, dalle 16 alle 19 Red Ronnie conduceva il suo programma in diretta
streaming “Red Alert”, in cui dà spazio e visibilità ai giovani artisti. Era presente anche come ospite Grazia di Michele, già
insegnante di canto del talent “Amici”. Giovi si è presentato ed ha consegnato il suo cd e curriculum. Red Ronnie visto il
tema trattato nella canzone, ossia quello dei diritti umani, e incuriosito dal fatto che fosse un sedicenne ad aver scritto un
brano su un argomento simile l’ha chiamato a sorpresa sul palco, l’ha intervistato e l’ha fatto esibire facendogli cantare
“Occhio non vede, cuore non duole”. Al termine della esibizione si è rivolto a Grazia di Michele dicendole: “beh Grazia…
direi che dalla spiegazione del brano sia una persona più adulta in un corpo di sedicenne”. Red Ronnie alla fine, nel
salutare Giovi, ha letto come sintesi dell’incontro uno dei vari commenti del pubblico pervenuto durante la diretta:
“Rivolto ai genitori. Non bruciatelo! Fatelo studiare. Questo tra 5/6 anni spacca!”.
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Sanremo: agli Ex-Otago il premio
‘Soundies award’ della Regione,
realizzato da Michele Affidato

SANREMO OSPEDALETTI | 09 febbraio 2019, 10:11

Assegnato ai cantanti genovesi con il brano “Solo una
Canzone” il riconoscimento per il migliore videoclip

Sono gli Ex-Otago con il brano "Solo una canzone" i vincitori del premio
“Soundies Awards”, destinato al migliore videoclip. Quella di ieri è stata
una premiazione molto sentita visto che si tratta di artisti genovesi doc,
l'opera realizzata da Michele Affidato è stata assegnata dal patron di Casa
Sanremo Vincenzo Russolillo e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti
proprio nel giorno in cui sono iniziati i lavori di ricostruzione del Ponte
Morandi.

"È stato davvero un grande piacere realizzare un'opera poi andata a degli
artisti davvero straordinari, - commenta Michele Affidato - ma ancora più
importante è averla consegnata in un giorno simbolo della rinascita,
ovvero dell'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte Morandi.
Vogliamo lasciarci alle spalle quella immane tragedia che ha colpito non
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ai Comuni: ai balneari va
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ulteriori 15 anni
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Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
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rapina ai danni di un 80enne in
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corso Pes-Pav-Pei organizzato
dalla Confartigianato
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Sanremo: domenica prossima
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documentari
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Ad Arma di Taggia la
61a edizione del
Carnevale, la festa e
l'emozionante omaggio
a Francesco Viola -
VIDEOSERVIZIO

CRONACA

solo la Liguria, ma tutta l'Italia. Allo stesso
tempo dobbiamo farne tesoro e far sì, tutti
insieme, che una cosa del genere non accada mai
più".

Ma nelle scorse ore un altro importante
riconoscimento è stato presentato, si tratta del
Premio alla Carriera che l’Afi assegnerà ogni
anno. "Il Premio Afi – spiega il presidente
dell’Associazione Fonofrafici Italiani, Sergio
Cerruti - è stato istituzionalizzato a Sanremo, ma
verrà assegnato anche durante diverse occasioni
a tutti quei personaggi che hanno fatto la storia
della musica italiana". Cerruti ha ricordato
inoltre che l’Afi, che quest'anno festeggia 70 anni
di attività, è nata un anno prima del Festival
della Canzone Italiana. I premio, firmato dal
maestro Michele Affidato che collabora con
l'associazione ormai da diversi anni, quest’anno
andrà a Peppino di Capri, cantautore le cui
canzoni fanno ormai parte del patrimonio
musicale italiano. "Devo ammettere - ha aggiunto
il presidente Cerruti - che ho letteralmente
tartassato il maestro Michele Affidato, gli ho
chiesto un premio che segnasse il cambio di
passo della nostra associazione e lui l'ha fatto
con delle linee che rimarcano in pieno questo
spirito. È un premio molto importante e che ogni
anno verrà assegnato a chi lo merita".

Alla serata erano presenti anche Vittorio De Scalzi dei New Trolls e il
manager Michele Torpedine de il Volo. Il Premio alla Carriera Afi sarà
consegnato non solo a Sanremo, ma anche durante altri momenti
importanti della musica italiana. Nella mattinata di venerdì inoltre il
maestro orafo è stato ospite della trasmissione Uno Mattina in diretta su
Rai 1 durante la quale ha presentato il premio della critica "Mia Martini".

Ti potrebbero interessare anche:
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Casa Sanremo Tour, primo posto per la Briganti Band di
Sessa Aurunca

Grande successo per la Briganti Band a Casa Sanremo Tour, contest
u�ciale alla prima edizione

Il gruppo, arrivato da Lauro di Sessa Aurunca, si è classificato al primo posto, vincendo,
prima, la concorrenza di artisti di tutta Italia e approdando, poi, alla fase finale.

Sul palco più ambito ed esclusivo di Casa Sanremo, la Briganti Band ha convinto la giuria di
qualità, interpretando in maniera magistrale il brano ‘Tammurriando’.

L’obiettivo era di far riscoprire un genere musicale, quello popolare, non più un voga presso
le nuove generazioni. L’ottimo risultato ha, perciò, premiato la coraggiosa scelta della
band, capitanata da Florian Guglietta.

Un riconoscimento, questo, che riempie d’orgoglio non soltanto i componenti della band,
ma l’intero territorio.

Da  Davide Traglia  - 9 Febbraio 2019

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

BMW

BMW X3. DA 280 EURO AL MESE. TAN 4,80%; TAEG 6,25%.

Peugeot 208 da 100 €/mese con i-Move Tan 4,75% Taeg 7,77%
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Festival, il governatore Toti consegna il "Casa SanremoFestival, il governatore Toti consegna il "Casa Sanremo
Soundies Award 2019"Soundies Award 2019"
sabato 09 febbraio 2019
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al Festival, che
questa sera di

esibirà in duetto al �anco di Jack Savoretti.

Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria a Casa Sanremo dopo la serata dell’Ariston.

Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia
Raffaele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la
loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros Ramazzotti.
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San Valentino dieta star ricette igiene e pulizia consigli per te

PEOPLE

9 Febbraio 2019

Casa Sanremo – Tutto il “glam” della
settimana

Dal Victory Morgana Bay all’hospitality al Pala�ori, tra party, sel�e, canzoni e
tanti ospiti…

CASA SANREMO

Roberta Morise taglia il nastro di Casa Sanremo
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Roberta Morise a Casa Sanremo

Uno degli eventi più importanti della settimana di Sanremo. Parliamo dell’apertura di Casa

Sanremo Vitality’s, presso il Pala�ori. Oltre a Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio

Gruppo Eventi, a dare il benvenuto alla dodicesima edizione anche il Presidente della Regione

Liguria Giovanni Toti. Quest’ultimo ha scelto la conferenza stampa d’apertura di Casa Sanremo

Vitality’s per mostrare in anteprima il premio assegnato al miglior duetto. Parliamo di una

scultura che rappresenta il simbolo di Genova, la Lanterna, realizzata in �ligrana di Campo

Ligure. A tagliare il nastro è stata la madrina Roberta Morise, volto di punta della trasmissione

di Rai2 I Fatti Vostri.

Nek e Renga al party di Tv Sorrisi e Canzoni

https://www.turismo.it/ricerca/?q=Sanremo


Nek e Renga a Casa Sanremo

Non solo per gli artisti in gara al Festival, ma anche per tutti i giornalisti e per tutto il settore

discogra�co. Parliamo dell’appuntamento con il party “Stasera Tutti a Casa”, targato TV Sorrisi

e Canzoni. Alla vigilia dell’apertura della kermesse sanremese, nella Lounge di Casa Sanremo, si

incontrano i protagonisti del Festival, insieme a giornalisti, sponsor e ospiti del mondo della

musica e dello spettacolo. Non solo chiacchiere, risate, ma anche pronostici, improvvisazioni.

C’erano, quindi, Nek e Renga, Motta e Carolina Crescentini, Mahmood e Irama. E poi Il Volo,

Achille Lauro, Arisa e tanti altri.

Tutti al Victory Morgana Bay

https://www.stile.it/?s=Nek


Stefano Sala

Un parterre ricco di vip, musica e comicità per il Victory Morgana Bay di Sanremo.

L’appuntamento, ideato e creato da Claudio La Commara, Giuseppe Sacco e Mauro Procopio

della New Gig Promotion, in collaborazione con Dominanza Digitale, festeggia per il suo settimo

anno l’inaugurazione della settimana Sanremese. L’evento vedrà la partecipazione di un

parterre d’eccezione. Con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo , dello sport, del

giornalismo e dell’imprenditoria. Tanti i personaggi dello spettacolo presenti, da Stefano De

Martino a Francesco Arca. E ancora Stefano Sala, Pierpaolo Pretelli, Martina Hamdy, Roberta

Bonanno e tanti altri.

Veronica Maya porta la moda a Sanremo

https://www.stile.it/?s=%22stefano+sala%22


La s�lata di Stefania Leoni

Non solo musica a Sanremo, ma anche moda e fashion. Nella kermesse della Glamour Week di

Casa Sanremo c’è spazio anche alle giovani promesse della moda italiana. Come la giovane

stilista piacentina Stefania Leoni, che ha scelto di presentare la sua prima collezione con una

s�lata speciale, guidata dalla regia di Rocco Cagné e presentata dalla conduttrice Veronica Maya.

Suscitando un altissimo interesse da parte del pubblico e dei professionisti del settore presenti

all’evento. Una collezione completamente Made in Italy, dove le parole d’ordine è “sartorialità”.

Tra tessuti pregiati, tulle ricamati e pizzi.

Stanno ritornando le musicassette. Scopri come su Consigli.it

https://www.consigli.it/musicassette-secondo-ritorno-vintage-vinile/
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9 Febbraio 2019  Sanremo 2019, Ghemon: “Mi sarebbe piaciuto duettare con Pino Daniele” (conferenza stampa)     

AWARDS & EVENTS   FESTIVAL DI SANREMO  

Fra eventi e musica al via la 12^ edizione di Casa
Sanremo
  4 Febbraio 2019   Redazione Zoom Magazine

Dalla moda alla cultura, dalla musica live agli interventi degli artisti in gara: ieri sera Vincenzo Russolillo,
presidente del Consorzio Gruppo Eventi, ha dato il benvenuto alla dodicesima edizione di Casa Sanremo
Vitality’s ringraziando la presenza delle Istituzioni. Tra i primi ad arrivare, il Presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti, che ha scelto la conferenza stampa d’apertura di Casa Sanremo Vitality’s per mostrare
in anteprima il premio che venerdì verrà assegnato, al miglior duetto,nel corso della quarta serata del Festival
di Sanremo: una scultura che rappresenta il simbolo di Genova, la Lanterna, realizzata in �ligrana di Campo
Ligure.

Gremita di giornalisti, l’ex sala museale “Corporate Hub” che da quest’anno Casa Sanremo Vitality’s ha voluto
dedicareall’indimenticato Pepi Morgia, regista e designer di fama internazionale, tra i primi a credere in
questo progetto. A introdurre l’incontro è stato il conduttore Mauro Marino, altra mente di Casa
Sanremo Vitality’s. Tra gli altri protagonisti dell’incontro: Alberto Biancheri, Sindaco di
Sanremo; Pierpaolo Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Ilaria Cavo, Assessore Politiche
giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità Regione
Liguria. Sempre durante la conferenza stampa, è stato posto l’accento soprattutto sul valore sociale di Casa
Sanremo Vitality’s2019, che propone sette progetti di responsabilità sociale e trenta ore di campus di
formazione e orientamento per le scuole liguri, collaborando con enti pubblici e aziende private, con
l’obiettivo di poter coinvolgere e valorizzare un numero sempre più ampio di giovani.

Ultimo:

 HOME PEOPLE  ENTERTAINMENT  CULTURE  LIFESTYLE  FOCUS ON  VIDEO CONTACT 
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9 Febbraio 2019  Sanremo 2019, Motta e Nada vincono il premio come “Miglior duetto”     

FESTIVAL DI SANREMO  

Safer Internet Day 2019, se ne parla in un incontro
a Casa Sanremo
  5 Febbraio 2019   Redazione Zoom Magazine   Casa Sanremo, Festival di Sanremo

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2019 (Giornata Mondiale della
Sicurezza Informatica), che cade proprio oggi 5 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyber-bullismo in cui verranno coinvolti
studenti, insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Imperia e provincia.

Anche Casa Sanremo Vitality’s apre le sue porte a questa tematica così importante: appuntamento alle 12,
all’interno dell’ex sala museale dedicata a Pepi Morgia di Casa Sanremo Vitality’s.

Durante l’incontro, gli operatori della Polizia di Stato verranno a�ancati dallo youtuber Edoardo Mecca, che si
confronterà con gli studenti sulla tematica della sicurezza online e della web reputation. Per l’occasione, lo
youtuber regalerà al pubblico di Casa Sanremo Vitality’s il suo spettacolo intitolato “Avrei soltanto voluto”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione e informazione è quello di insegnare ai ragazzi a sfruttare le
potenzialità comunicative del web e delle community on-line senza correre rischi connessi al cyber-bullismo,
alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del

Ultimo:

SCOPRI

Hai bisogno di un volo?
Il nuovo comparatore di voli che batte tutta la
concorrenza.
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← Sanremo 2019: tutto quello che c’è da sapere (conferenza stampa)

Rolling Stone: AimaD pubblica un nuovo singolo in attesa dell’album di esordio →

Zoom on Facebook Zoom on Twitter Zoom on YouTube Zoom Team

TEAM

CONTACT

copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri, stimolando i ragazzi a
costruire allo stesso tempo relazioni positive e signi�cative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della
Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente determinante.
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SANREMO 2019

Musica, folklore e cibo, Sapore d’Abruzzo a
Sanremo
Dalla musica agli abiti tradizionali, il gusto della 69esima edizione del
Festival di Sanremo è stato condito da un diffuso "sapore" d'Abruzzo. In gara
il tenore rosetano del trio Il Volo, Gianluca Ginoble , il giovane vastese Fabio
Clemente, in arte 'Mr. Ketra', e il direttore artistico del TSA, Simone Cristicchi,
ma anche tanti professionisti dietro le quinte di Casa Sanremo.

Il gusto della 69esima edizione del Festival di Sanremo è
condito da un di�uso “sapore” d’Abruzzo.
 

Il suono d’Abruzzo
 

La 69^ edizione del Festival, vinta dal rapper italo-egiziano Alessandro
Mahmood, è stata condita dal sapore musicale abruzzese che ha visto in gara il
tenore rosetano del trio Il Volo, Gianluca Ginoble , il giovane vastese Fabio
Clemente, in arte ‘Mr. Ketra‘,  e l’acclamatissimo

Ginoble, il “bello” de Il Volo, ha fatto molta strada da quando, nel 2009, i genitori
decisero di iscriverlo al talent Ti lascio una canzone, condotto da Antonella
Clerici.

 direttore artistico del Teatro
Stabile d’Abruzzo Simone Cristicchi.
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Quest’anno al Festival, con i colleghi Ignazio Boschetto e Piero Barone, il tenore
di Roseto degli Abruzzi era tra i favoriti con il brano “La musica che resta”.

Sempre della provincia di Teramo è il maestro Enrico Melozzi, musicista e
compositore che dirige l’orchestra per Achille Lauro.

La poesia di Simone Cristicchi

Se Claudio Bisio ha dovuto trattenere i tre tenori de Il Volo per trattenere i tre
cantanti per permettergli di prendere tutto l’applauso della platea, Simone
Cristicchi   con la
sua commovente “Abbi cura di me”: un brano che “parla di felicità, di bellezza, di
dolore, di sofferenza, di perdono. E soprattutto di questa grande forza che
abbiamo, la scintilla divina che c’è dentro ognuno di noi, che è l’amore”, come
dice lo stesso autore.

Alla �ne dell’esibizione, il pubblico dell’Ariston si è alzato in piedi e Cristicchi ha
risposto commuovendosi.

 

Ketra, da Vasto a Sanremo

Il vastese Ketra, noto grazie alle diverse collaborazioni in diverse hit
con Takagi (membro dei Gemelli DiVersi) dopo la hit estiva “Non ti dico no” con
la partecipazione di Loredana Bertè.

Amante delle sonorità reggae, approda a Sanremo con i Boomdabash, portando il
brano dal titolo “Per un milione”.

Ketra ha all’attivo pezzi pop famosissimi come Roma-Bangkok, Amore e
Capoeira, L’esercito del sel�e, Oroscopo dei Calcutta e molti altri ancora.

L’Abruzzo a Casa Sanremo
Dietro le quinte di Casa Sanremo ci sono poi gli hair stylist Andrea Ghilarducci,
aquilano, e il lancianese Silvio Luciani e lo chef Adriano D’Ovidio, di Castel
Frentano.

Il Premio Pigro – Ivan Graziani 2019

�n dalla prima serata ha incassato favori di critica e pubblico
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LEGGI ANCHE

 PERSONAGGI Dalla Strada 38 a Casa Sanremo, arriva dalla Marsica la Scatola Magica del
Talento

 FESTIVAL DELLA CANZONE Standing ovation per Cristicchi a Sanremo, commozione e
brividi sul palco

 SANREMO Cristicchi a Sanremo, Abbi cura di me è una poesia che incanta tutti

 MUSICA Sanremo al via, nella 69′ edizione anche un po’ di Abruzzo

 FESTIVAL DI SANREMO Il direttore del Tsa Cristicchi torna in gara a Sanremo

Inoltre a Casa Sanremo, presso l’Ivan Graziani Theatre poco prima dell’inizio
della 69^edizione del Festival della Canzone italiana, si è concluso il “Premio
Pigro – Ivan Graziani 2019”.

 

 
Tra i 4 �nalisti abruzzesi il doppiatore, attore e cantante avezzanese Giuseppe Ippoliti che
ha stregato tutti per il suo talento versatile.

 

 

Il successo degli abiti storici abruzzesi
I componenti dell’Associazione Le Vie dell’Arte di Pineto (Teramo) hanno
conquistato il Festival con l’icona della Presentosa: come veri ambasciatori della
regione Abruzzo, hanno attraversato le vie principali della cittadina ligure
indossando maschere e costumi unici, realizzati a mano nelle forme del noto
gioiello abruzzese della Presentosa e delle ceramiche di Castelli.

«Ancora una volta, dopo il successo a Venezia, quanti animano l’Associazione Le
vie dell’Arte – commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – sono stati in
grado di distinguersi e di contribuire alla promozione culturale del nostro
territorio, per questo come amministrazione comunale abbiamo deciso di
patrocinare l’iniziativa, come anche la Regione Abruzzo.»
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“Ditelo a Mike”, Festival di Sanremo
concluso. Ma la magia rimane
Francesco Basso

Sanremo - Si è appena conclusa la kermesse
canora più famosa e prestigiosa al mondo e la
magica atmosfera festivaliera, che prima permeava le
vie, avvolgeva le strade e riempiva il cuore della gente,
purtroppo col tempo scemerà. Resterà però il ricordo
di una settimana unica, di musica nuova dentro
l'Ariston, all'interno di Casa Sanremo, Casa Siae,
dentro la sede del Club Tenco, tra le mura del Forte di
Santa Tecla, sui palchi delle piazze.

In questa puntata di "Ditelo a Mike" vogliamo
salutare i nostri lettori con il ricordo del critico Dario Salvatori con un ricordo personale di
"Mr Allegria". «L'ho conosciuto negli anni '70, poi negli anni '80 - ha spiegato - passai una
giornata con lui perché stavo facendo un libro sugli itali americani che sarebbe uscito anni
dopo e io lo andai a trovare a Milano».

«Quando lo incontrai a Milano - aggiunge Dario – Mike mi diede aperture che
ovviamente non sapevo, che non erano apparse in nessuna sua autobiografia. Fu un uomo che
ebbe una grande intuizione sulle tv commerciali, una persona davvero molto illuminante».

Una settimana festivaliera passata in un lampo. La musica all'interno dell'Ariston si è conclusa
con la vittoria di Mahmood ed è continuata poi fino a tardi sia al Dopo Festival che con
l'esibizione live degli Zen Circus presso il Forte di Santa Tecla. La musica anche questa volta
non smette di far sognare. L'appuntamento è per il prossimo anno, "Allegria!".
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concluso, ma la
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La Redazione

Sanremo: agli Ex-Otago il Premio
Soundies Award realizzato da Affidato

Assegnato ai cantanti genovesi con il brano
“Solo una Canzone” il riconoscimento per il
migliore videoclip

SANREMO, domenica 10 febbraio 2019.
Sono gli Ex-
Otago con il
brano “Solo
una canzone” i
vincitori del
premio
“Soundies
Awards”,
destinato al
migliore
videoclip.
Quella di ieri è
stata una
premiazione
molto sentita
visto che si tratta di artisti genovesi doc, l’opera realizzata da
Michele Affidato è stata assegnata dal patron di Casa Sanremo
Vincenzo Russolillo e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti
proprio nel giorno in cui sono iniziati i lavori di ricostruzione del
Ponte Morandi. “È stato davvero un grande piacere realizzare
un’opera poi andata a degli artisti davvero straordinari, –
commenta Michele Affidato – ma ancora più importante è averla
consegnata in un giorno simbolo della rinascita, ovvero dell’inizio
dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte Morandi. Vogliamo
lasciarci alle spalle quella immane tragedia che ha colpito non solo
la Ligutia, ma tutta l’Italia. Allo stesso tempo dobbiamo farne
tesoro e far sì, tutti insieme, che una cosa del genere non accada
mai più”. Ma nelle scorse ore un altro importante riconoscimento
è stato presentato, si tratta del Premio alla Carriera che l’Afi
assegnerà ogni anno. 
“Il Premio Afi – spiega il presidente dell’Associazione Fonofrafici
Italiani, Sergio Cerruti – è stato istituzionalizzato a Sanremo, ma
verrà assegnato anche durante diverse occasioni a tutti quei
personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana”. Cerruti
ha ricordato inoltre che l’Afi, che quest’anno festeggia 70 anni di
attività, è nata un anno prima del Festival della Canzone Italiana.
I premio, firmato dal maestro Michele Affidato che collabora con
l’associazione ormai da diversi anni, quest’anno andrà a Peppino
di Capri, cantautore le cui canzoni fanno ormai parte del
patrimonio musicale italiano. “Devo ammettere – ha aggiunto il
presidente Cerruti – che ho letteralmente tartassato il maestro
Michele Affidato, gli ho chiesto un premio che segnasse il cambio

... 
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di passo della
nostra
associazione e
lui l’ha fatto
con delle linee
che rimarcano
in pieno questo
spirito. È un
premio molto
importante e
che ogni anno
verrà assegnato
a chi lo merita”. 
Alla serata
erano presenti
anche Vittorio
De Scalzi dei
New Trolli e il manager Michele Torpedine de il Volo. Il Premio
alla Carriera Afi sarà consegnato non solo a Sanremo, ma anche
durante altri momenti importanti della musica italiana. Nella
mattinata di venerdì inoltre il maestro orafo è stato ospite della
trasmissione Uno Mattina in diretta su Rai 1 durante la quale ha
presentato il premio della critica “Mia Martini”.
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Anche il 2019 per 'Casa Sanremo'
è stata un'annata record: boom di
presenze al Palafiori (Video)

FESTIVAL DI SANREMO | 10 febbraio 2019, 08:01

Soddisfazione enorme da parte del patron, Vincenzo
Russolillo, presidente di Gruppo Eventi: "Risultato di
livello anche in termini di qualità".

Vincenzo Russolillo con Cristina Giordana alla presentazione del libro "Portami lassù"

"Un buon risultato, abbiamo superato i numeri della scorsa edizione,
quando totalizzammo 78mila presenze". Con queste parole Vincenzo
Russolillo, presidente di Gruppo Eventi, ha sottolineato il successo di
"Casa Sanremo", protagonista di un autentico boom di passaggi in questa
settimana di Festival.

"Portiamo a casa un risultato di livello anche in termini di qualità per
quanto concerne gli eventi presentati - ha aggiunto Russolillo - Il
momento più soddisfacente? L'inaugurazione di Casa Sanremo alla
presenza del presidente regionale Toti".
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

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

lunedì 11 febbraio

Casa Sanremo: tempo di bilanci
per la dodicesima edizione.
Russolillo "Da oggi ci
rimettiamo in cammino verso
la settantesima edizione del
Festival"
(h. 15:40)

#Sanremo2019: anche il
vincitore Mahmood ha firmato
la chitarra di Gsd Foundation
(Foto)
(h. 15:11)

#Sanremo2019: la famiglia
Tenco ringrazia Claudio
Baglioni ed Elisa per la
rappresentazione di 'Vedrai
vedrai'
(h. 14:08)

#Sanremo2019: le sale stampa
concordano: serve un gadget
ufficiale del Festival, sarà per
il 2020? (Video)
(h. 13:31)

A Daniele Silvestri il premio
della critica realizzato da
Affidato: si chiude la settimana
sanremese del Maestro orafo
(h. 10:19)

domenica 10 febbraio

'Ultimo' torna a casa e si sfoga
in un video: "Mi hanno detto di
giornalisti che hanno insultato
me e Il Volo" (Video)
(h. 21:32)

#Sanremo2019: Identità
digitale, Mahmood ha
sentiment positivo in rete,
segue Salvini
(h. 21:14)

#Sanremo2019: ora c'è anche
un esposto sul caso votazione,
domani lo presenterà il
Codacons. Interviene anche Di
Maio
(h. 20:53)

Oltre il Festival di Sanremo. La ripresa di Duccio
Forzano, sul set come nella vita
(h. 18:16)
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GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Imperia: il Sindaco
stoppa l'ingresso del
Comune in
Rivieracqua, "Il
presidente ha detto
che a oggi manca la
contabilità"

Deliziati anche i palati più esigenti e raffinati,
grazie alla cucina dello chef partenopeo Fofò
Ferriere: "Abbiamo portato in tavola la
semplicità - ha dichiarato ai nostri microfoni -
Personalmente provengo dalla cultura rurale,
contadina, e ho proposto una serie di zuppe
veramente particolari. La dieta mediterranea è
alla base di tutto, le cui fondamenta sono
costituite dai legumi, le cosiddette proteine
sociali. Se dovessi paragonare il Festival a un
piatto sceglierei gli spaghetti "ca' pummarola
'ncoppa!".

 Alessandro Nidi - Roberto Vassallo

Ti potrebbero interessare anche:

Chiusura Casa Sanremo 2019Chiusura Casa Sanremo 2019Chiusura Casa Sanremo 2019
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Ilenia Mazzà a Casa Sanremo

Premiata come giovane cantautrice emergente

 

Per il secondo anno consecutivo Ilenia Mazzà si è esibita a casa Sanremo, nella settimana
della grande kermesse musicale, ed è stata premiata per essersi distinta come giovane
cantautrice emergente.

I produttori Guido Palma e Massimo Curzio, responsabili rispettivamente delle etichette
discogra�che “Top Records/Dingo” di Milano e “BigStone Studio” di Napoli, hanno selezionato
gli artisti per il progetto sanremese. Nei mesi sono state valutate le voci e le personalità
artistiche di numerosi contendenti al prestigioso traguardo, ma solo quattro sono stati
ammessi. Si tratta di ragazzi talentuosi, con diverse esperienze in campo musicale e
personalità artistiche ben de�nite e di�erenti, che la Big Stone Studio ha deciso di seguire sia
come management che come direzione artistica. Ilenia è stata così presentata a Sanremo
giovani 2019 dall’etichetta discogra�ca milanese Top Records con il brano “Basta così”, scritto
e musicato da Ilenia, arrangiamenti a cura del produttore Ivan Ritrovato. Per le sue peculiari
doti la Big Stone studio ha deciso di presentarla a Casa Sanremo in occasione di Sanremo
Unlimited music Awards.

 

La giovanissima artista di Caulonia (RC) si è esibita facendosi apprezzare per le sue doti di
cantautrice e musicista di fronte a una giuria quali�cata, composta da Davide Maggioni
(dell’etichetta Rusty Records che produce per Sanremo importanti cantanti), Massimo Morini,
arrangiatore e produttore u�ciale di Sanremo, e Loretta Martinez, vocal coach di celebri
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talent show tra cui “Amici”. Presenti anche altri importanti discogra�ci e produttori musicali.
Insieme a Ilenia, è stata premiata la star mondiale del “tacatà” (disco d’Oro e di Platino in
Sudamerica, Spagna, Italia, Francia, Belgio, Polonia e Danimarca) Ruly Rodriguez.

 

«Quest’anno portare un mio brano qui a Sanremo è stato come vestire uno degli abiti più
importanti della mia vita. “Basta così” è uno dei testi che mi rappresenta di più, tra quelli che
ho scritto sinora, perché anche a 16 anni si può avere il coraggio di dire basta a una storia
d’amore che non ha senso, che non può andare avanti. Questa canzone è nata in un
pomeriggio di agosto mentre seduta al pianoforte ri�ettevo su una piccola storia a cui ho
deciso di dire basta. Ho mandato tutto a Ivan Ritrovato, musicista che ormai sa benissimo
cosa voglio dalla mia musica, e lui ha completato e messo a punto gli arrangiamenti del
brano» dice Ilenia.

 

Il videoclip di “Basta così” è stato prodotto dalla Big Stone Studio di Napoli. Il disco è
distribuito da Top Records ed è scaricabile dalle piattaforme di music store online.

Qui il link al video sul canale Youtube di Ilenia: https://www.youtube.com/watch?
v=k5J1r9zx4BA (https://www.youtube.com/watch?v=k5J1r9zx4BA)  

 

Ilenia Mazzà, che ha pubblicato il suo primo disco dal titolo “Cercando me” l’anno scorso,
continua intanto il suo lavoro per ultimare il nuovo cd in uscita in primavera, mentre cresce
l’attesa per conoscere il responso dalla Svizzera per l’Eurovision song contest 2019.

 

 

Ilenia Mazzà, tra gli altri, è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars”
nel 2015 ed è stata semi�nalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent
televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti
Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il
pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata
ospite d’onore al Pericle d’Oro e �nalista al Cantagiro 2017.
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Casa Sanremo: tempo di bilanci
per la dodicesima edizione.
Russolillo "Da oggi ci rimettiamo
in cammino verso la settantesima
edizione del Festival"

ATTUALITÀ | 11 febbraio 2019, 15:40

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze
registrate, con un totale di 9800 pass consegnati per
accedere all’area Lounge.

Vincenzo Russolillo

Elevata qualità, variegata offerta e una notevole affluenza di pubblico e
addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live musicali,
mostre d’arte, trasmissioni radiofoniche, format televisivi e iniziative
sociali sono stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato
da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino. 

  
Entusiasta il patron Russolillo, presidente Gruppo Eventi: ”L’affetto e la
stima dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo
Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato alacremente per elevare e
innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a Sanremo e al
Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Taggia: acqua non potabile per
le abitazioni a Nord del
Cimitero, obbligatoria la
bollitura per il consumo
(h. 16:51)

Sanremo: a breve un nuovo
corso Pes-Pav-Pei organizzato
dalla Confartigianato
(h. 16:44)

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

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

Sanremo: domenica prossima
l'assemblea dell'Anpi, nel
pomeriggio proiezione di brevi
documentari
(h. 15:31)

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

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

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

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

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

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Sanremo: citati da Lo
Stato Sociale, gli
operai Fiat si sono
presentati al Festival,
ma per loro scattano
denuncia e foglio di
via

pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci
rimettiamo in cammino per festeggiare al
meglio, il prossimo anno, la settantesima
edizione del Festival. I numeri ottenuti ci
confortano sulla bontà del lavoro svolto e per
questo non possiamo che ringraziare, per il
sostegno nei nostri confronti, le istituzioni come
la Regione Liguria nella persona del Presidente
Giovanni Toti, gli sponsor e i partner che ci
hanno già confermato la propria fiducia in vista
del prossimo anno”.

I numeri di Casa Sanremo Vitality's 2019

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le
presenze registrate, con un totale di 9800
pass consegnati per accedere all’area Lounge.

- Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti
su 3 teatri.

- 7 partner per rassegna di Social Responsibility:
Musica contro le Mafie, Unicef, Never Give Up,
FaNeP, San Patrignano, Equilibra.

- 30 ore di Campus a favore di oltre 500
ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di
Stato e CocaCola HBC.

- 15 libri presentati nella rassegna Writers che
ha visto sfilare sul palco di Casa Sanremo, tra gli
altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni
Valentino e Savino Zaba.

- 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica
con Simone Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-
Otago e Davide Ferrario).

- 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

- 500 ospiti al Roof.

- 4 panel su musica e copyright.

- 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di
diretta.

- 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le
Mafie, Casa Sanremo Tour

- 10 show-cooking.

- 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e
pittori.

- 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge
Morelli, GruVillage e Radio105).

- 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

"Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al
Festival, visto che durante la settimana, in tanti sono passati per
rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a
Casa, iniziativa Amazon ecc" - commentano da Casa Sanremo.

- Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

- 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo
Eyewear, Ottaviani, Stefania Leoni

Stufa pellett 2017
perfettamente funzionante

350 €
Contatta

Pannelli coibentati

Contatta

Arredamento completo,
come nuovo

50 €
Contatta
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Leggi le ultime di: ATTUALITÀ
CRONACA
Imperia: il Sindaco
stoppa l'ingresso del
Comune in
Rivieracqua, "Il
presidente ha detto
che a oggi manca la
contabilità"

CRONACA
Reggio Calabria: oggi al
processo 'Breakfast'
l'ex onorevole della Dc
Emo Danesi (Foto)

Leggi tutte le notizie

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

- Oltre 100 autori emergenti intervistati

- 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

- 150 ospiti per la convention CRAI

- 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia
Femminile

- 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo
Vitality’s: Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia,
Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez,
Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco Facchinetti, Diletta
Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi Graziani,
Red Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.
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Casa Sanremo Vitality’s, una dodicesima edizione all’insegna
dell’ampia o�ferta di intrattenimento
Pubblicato in Eventi Musica  in 11 Febbraio 2019 da desyserventi

Dibattiti, live musicali, trasmissioni radiofoniche, format televisivi sono
stati gli ingredienti principali
Articolo di Giovanni Quarti 

Elevata qualità, variegata
offerta e una notevole
a�uenza di pubblico e addetti
ai lavori hanno caratterizzato la
dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s.
Seguitissimi dibattiti, incontri
culturali, live musicali, mostre
d’arte, trasmissioni
radiofoniche, format televisivi e
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iniziative sociali sono stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato
da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino. Entusiasta il patron Russolillo,
presidente Gruppo Eventi: “L’affetto e la stima dimostrati anche quest’anno nei
confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato
alacremente per elevare e innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a
Sanremo e al Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di
pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino per festeggiare al
meglio, il prossimo anno, la settantesima edizione del Festival. I numeri ottenuti ci
confortano sulla bontà del lavoro svolto e per questo non possiamo che ringraziare,
per il sostegno nei nostri confronti, le istituzioni come la Regione Liguria nella
persona del Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i partner che ci hanno già
confermato la propria �ducia in vista del prossimo anno”.

I numeri di Casa Sanremo
Vitality’s 2019

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre
80mila le presenze registrate,
con un totale di 9800 pass
consegnati per accedere all’area
Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al
pubblico distribuiti su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Ma�e, Unicef,
Never Give Up, FaNeP, San Patrignano, Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia
di Stato e CocaCola HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto s�lare sul palco di Casa
Sanremo, tra gli altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni
Valentino e Savino Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone
Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.



– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Ma�e, Casa
Sanremo Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli,
GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

Casa Sanremo Vitality’s è stata
davvero la “Casa” degli artisti in
gara al Festival, visto che
durante la settimana, in tanti
sono passati per rilasciare
interviste radiofoniche e
prendere al party Stasera tutti a
Casa, iniziativa Amazon ecc.

– Siglato Protocollo d’Intesa
per l’orientamento al lavoro dei

giovani

– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear,
Ottaviani, Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI

– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile



– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s:
Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso,
Roberta Morise, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria
Marini, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest
Knam, Anna Bischi Graziani, Red Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e
Nathaly Caldonazzo.
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Casa Sanremo Vitality’s,  
non solo spettacolo

TweetLike 0

(11 febbraio2019) Elevata qualità, variegata offerta e una notevole affluenza di pubblico e
addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s.
Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live musicali, mostre d’arte, trasmissioni
radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali sono stati gli ingredienti principali del
prestigioso progetto ideato da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino. Entusiasta il patron
Russolillo, presidente Gruppo Eventi: “L’affetto e la stima dimostrati anche quest’anno nei
confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato alacremente per
elevare e innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a Sanremo e al Festival un
insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci
rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il prossimo anno, la settantesima
edizione del Festival. I numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e per
questo non possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri confronti, le istituzioni
come la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i partner
che ci hanno già confermato la propria fiducia in vista del prossimo anno”.

 I NUMERI DI CASA SANREMO VITALITY'S 2019
Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800 pass
consegnati per accedere all’area Lounge.

- Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

- 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Mafie, Unicef, Never
Give Up, FaNeP, San Patrignano, Equilibra.

- 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di Stato
e CocaCola HBC.

- 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto sfilare sul palco di Casa Sanremo,
tra gli altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino
Zaba.

- 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi,
Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario).

- 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

- 500 ospiti al Roof.

- 4 panel su musica e copyright.

- 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

- 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Mafie, Casa
Sanremo Tour

- 10 show-cooking.

- 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

- 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli,
GruVillage e Radio105).

- 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

 

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che
durante la settimana, in tanti sono passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere
al party Stasera tutti a Casa, iniziativa Amazon ecc.

 - Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

- 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani,
Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

- Oltre 100 autori emergenti intervistati

- 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

- 150 ospiti per la convention CRAI

- 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile

- 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie
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Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue,
Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise,
Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco
Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi
Graziani, Red Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo. (red)
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Argomenti: Festival, Numeri, Sanremo

CASA SANREMO VITALITY’S, 12^ EDIZIONE: AMPIA OFFERTA DI INTRATTENIMENTO,
AFFIANCATA DALLA QUALITÀ DEI CONTENUTI

Elevata qualità, variegata offerta e una
notevole affluenza di pubblico e addetti
ai lavori hanno caratterizzato la
dodicesima edizione di Casa Sanremo
Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri
culturali, live musicali, mostre d’arte,
trasmissioni radiofoniche, format
televisivi e iniziative sociali sono stati
gli ingredienti principali del prestigioso
progetto ideato da Vincenzo Russolillo
e da Mauro Marino.
Entusiasta il patron Russolillo,
presidente Gruppo Eventi: ”L’affetto e

la stima dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono.
Abbiamo lavorato alacremente per elevare e innovare il livello della qualità dell’offerta,
regalando a Sanremo e al Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di
pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il
prossimo anno, la settantesima edizione del Festival. I numeri ottenuti ci confortano sulla bontà
del lavoro svolto e per questo non possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri confronti,
le istituzioni come la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i
partner che ci hanno già confermato la propria fiducia in vista del prossimo anno”. 
 
I numeri di Casa Sanremo Vitality's 2019
 
Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800 pass
consegnati per accedere all’area Lounge.
 
 
 
- Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.
 
- 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Mafie, Unicef, Never Give Up,
FaNeP, San Patrignano, Equilibra.
 
- 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di Stato e
CocaCola HBC.
 
- 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto sfilare sul palco di Casa Sanremo, tra gli
altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba.
 
- 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi,
Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario).
 
- 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.
 
- 500 ospiti al Roof.
 
- 4 panel su musica e copyright.
 
- 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.
 
- 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Mafie, Casa Sanremo
Tour

 
- 10 show-cooking.
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 10 show cooking.
 
- 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.
 
- 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli, GruVillage e
Radio105).
 
- 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.
 
 
 
Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che
durante la settimana, in tanti sono passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al
party Stasera tutti a Casa, iniziativa Amazon ecc.
 
 
 
- Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani
 
- 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani, Stefania
Leoni
 
– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale
 
- Oltre 100 autori emergenti intervistati
 
- 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte
 
- 150 ospiti per la convention CRAI
 
- 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile
 
- 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie
 
 
 
Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue, Enzo
Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio
Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco Facchinetti, Diletta
Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red Ronnie, Vince
Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.

TOP denti in Croazia
turismodentalecroazia.it

Ottimi sconti offerti dalla miglior clinica 
dentale Croata in Zagabria

Libri, Mariella Di
Mauro: Chi sa scrivere
regala un sogno a chi
non lo sa fare.
L'intervista 

Jupiter, dopo 300 anni
l’Astrologia torna in un
Ateneo con l'astrologo
di Rai 1 

PERSONAGGIPERSONAGGI

Nino Buonocore a
Fattitaliani: il successo
è frutto del merito
individuale. L'intervista
canzonata 

L'INTERVISTAL'INTERVISTA
CANZONATACANZONATA

Kaos Festival, vince
Christian Bartolomeo:
Scrivere è una
responsabilità.
L'intervista di
Fattitaliani per
"Segnalibro" 

SEGNALIBROSEGNALIBRO

PROSCENIOPROSCENIO

Opera, il tenore
Stefano La Colla a
Fattitaliani: ogni sera
noi cantanti ci
mettiamo in
discussione per
emozionare il
pubblico. L’intervista 

Cardillac, l'Opera di
Anversa ripropone un
gioiello sconosciuto ai
più. Regia di Guy
Joosten. La
recensione di
Fattitaliani 

Opera Bruxelles, alla
Monnaie La Gioconda
di Ponchielli con la
regia di Olivier Py. La
recensione di
Fattitaliani 

OPERAOPERA

S. Agata, a Catania
torna "A. Semu tutti
devoti tutti?"
creazione di Roberto
Zappalà 

BUON ONOMASTICOBUON ONOMASTICO

Fatti Animali

Fatti Quotidiani

Fatti Social

Fatti Sportivi

Numeri

Palinsesto

ALTRI FATTIALTRI FATTI
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Il menù dei cantanti a Sanremo?
Si leggeva con un'app

ATTUALITÀ | 11 febbraio 2019, 08:58

Sulle tavole del Roof di Casa Sanremo, l’esclusivo
ristorante dell’area hospitality del Festival, i vip non
hanno trovato il classico menù, ma un codice a barre da
leggere con l’app Authentico

Il Festival di Sanremo è finito e si conoscono tutte le canzoni; abbiamo
visto filare sul palco dell’Ariston cantanti e ospiti, abiti di ogni genere e
gag tra i conduttori. Ma in realtà una delle novità di quella che è stata la
69 esima edizione del Festival è stato il cibo. Ebbene sì, il menù di Casa
Sanremo. I vip, infatti, sulle tavole del Roof di Casa Sanremo, l’esclusivo
ristorante dell’area hospitality del Festival, non hanno trovato il classico
menù, ma un codice a barre da leggere con l’App Authentico.

Tramite l’applicazione hanno così potuto accedere al menù digitale a base
di piatti del territorio, concepiti per gli ospiti da Fofò Ferriere, e scoprire
la provenienza delle materie prime utilizzate dallo Chef toscano Iuri Dini.

Questo perché Authentico è l’applicazione nata per la tutela dei prodotti
agroalimentari, che adesso ha anche una nuova funzione che consente di
risalire alle origini degli alimenti impiegati nei ristoranti – e non solo - e lo
ha fatto partendo, appunto, da Casa Sanremo. Infatti i ristoranti, le
pizzerie, le gourmanderie e più in generale i locali di ristorazione sono i
luoghi privilegiati per promuovere il consumo di cibo italiano nel mondo,
ma anche in Italia dove sempre più spesso vengono utilizzati prodotti non
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Multe in via Alessi: il caso
arriva in Comune, e Bucci
lancia l'idea delle multe
"warning"
(h. 18:53)

Il segretario Cisl Maestripieri
sulla gronda: "No al balletto
costi/benefici, cantieri
sarebbero già dovuti partire"
(h. 18:34)

Piaggio Aerospace: convocato
per il 26 febbraio il tavolo al
Mise
(h. 18:29)

In arrivo 2,5 milioni di euro per
la videosorveglianza in Liguria
(h. 17:43)

Rossetti lancia l'allarme sul
caso dei versamenti mancanti
per molti contribuenti di Sestri
Ponente
(h. 17:34)

Il consiglio regionale contro il
trasferimento coatto per 15
lavoratori Tirrenia
(h. 16:30)

Petrolchimico a Pra’, il dies
irae del Municipio Ponente
(h. 16:10)

Porto di Pra’, elettrificazione
banchine entro maggio 2020, il
commento di Gianni Pastorino
(h. 15:56)

Amt apre nuovo point a Palazzo
Ducale, e parte la sinergia con
Iren
(h. 13:01)

Pegli, un progetto urbano per
valorizzare il Parco di Villa
Pallavicini
(h. 10:32)
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originali.

E solo dalla tavola può partire la controffensiva
all’Italian Sounding, il fenomeno dell’imitazione
e della contraffazione dei cibi e delle bevande
italiane, che produce un giro d’affari più del
doppio dell’export italiano ufficiale, con circa
100 miliardi di fatturato rispetto ai 42 generati
dall’export.

Con Authentico i consumatori di tutto il mondo
possono facilmente riconoscere i veri prodotti
enogastronomici Made in Italy e segnalare quelli
falsi, i fake. Alle tavole di Casa Sanremo gli
artisti e i manager, gli addetti ai lavori e i
giornalisti, ospiti del Festival della Canzone
italiana, hanno così scoperto la provenienza delle
eccellenze agroalimentari utilizzate dagli chef
nei menù preparati per loro.

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Iscriviti al programma
entro il 19/02, per te
un voucher X2!
Regolamento su
a2aenergia.eu

EnergyLink

AD

Ogni giorno centinaia
di prodotti di marca ad
un prezzo conveniente
sempre

Scopri le offerte

AD

Scopri le basi per
coltivare con successo
le erbe. Consigli per
tutti i giorni.

Gardening, cura,
pazienza

AD
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Torre Annunziata, Giuseppe Imperatore
racconta la sua esperienza a Casa
Sanremo
Conosciuto come peppefoodie è stato l'o�cial food
blogger della kermesse: "Spero di poter tornare anche
l'anno prossimo"

 

 versione accessibile dell'articolo
 

Giuseppe Imperatore, conosciuto ormai con il nickname “peppefoodie”, è stato una
della grandi novità di “Casa Sanremo”. Il blogger di Torre Annunziata, che sulla sua
pagina conta 48mila followers, è stato l’o�cial food blogger del Festival della Canzone
Italiana.

E’ stata una settimana bella ed emozionante per Giuseppe Imperatore, che ha così
commentato la sua esperienza. “E’ stata bella e simpatica, perché ho avuto l’onore di
poter stare al �anco di grandi della musica italiana e non solo. Nella zona in cui ho
lavorato io c’era una zona aperta al pubblico nella quale lavoravano grandi pizzaioli
come Valentino Libro, Pino Celio e Angelo Pezzella. Inoltre ci sono stati ospiti come il
responsabile di “Rossopomodoro” Davide Civitiello e Alberto Buonocore della pizzeria
“Albertone”. All’interno del roof, in una zona riservata ad artisti e addetti ai lavori, c’era
Gennaro Galeota�ore con il suo ‘ragù che pensa. Di �anco a me c’era Pino Coletti, Ceo
dell’App “Authentico”, che serve a capire la veridicità dei prodotti italiani. A lui va il mio
ringraziamento. Il tutto era gestito da Fofò Ferriere e Vincenzo Russolillo, quest’ultimo
presidente di Casa Sanremo”.

Chiusa l’esperienza sanremese, peppefoodie pensa già al futuro. “Ho avuto la possiblità
di incontrare cantanti simpatici e disponibili come Nino D’Angelo, Arisa e Nek. Inoltre ho
parlato con varie radio e tv. Spero vivamente di poter tornare anche l’anno prossimo, con
la speranza di essere più presente per i miei fan”.

Iva non pagata: sequestro da oltre
800mila euro all'ex presidente del
Savoia Nuzzo
Operazione della �nanza di Marcianise verso le due
società con a capo il vecchio numero uno dei bianchi
 

Rampa Nunziante. Ammendola:
“Stabile pericoloso, va abbattuto”
In quattro si oppongono alla demolizione. L’u�cio
tecnico comunale di Torre Annunziata: “Manca licenza
edilizia”

 IL RESOCONTO -   D'AQUINO CHIEDE NUOVE INDAGINI - 
 LE UDIENZE DEL 6 FEBBRAIO

Maltempo. Allerta meteo in Campania
Previsto vento forte in tutta la Regione e mare in
tempesta sull’intero tratto costiero
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Casa Sanremo 2019:
intervista al patron

Russolillo

Casa Sanremo 2019: intervista al patron RussolilloCasa Sanremo 2019: intervista al patron RussolilloCasa Sanremo 2019: intervista al patron Russolillo









Elevata qualità, variegata offerta e una notevole a�uenza di pubblico e
addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima edizione di Casa
Sanremo Vitality’s.

Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live musicali, mostre d’arte,
trasmissioni radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali sono
stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato
da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino.

Entusiasta il patron Russolillo, presidente Gruppo Eventi: ”L’affetto e la
stima dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo
Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato alacremente per elevare
e innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a Sanremo e al
Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di
pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino per
festeggiare al meglio, il prossimo anno, la settantesima edizione del
Festival. I numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e
per questo non possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri
confronti, le istituzioni come la Regione Liguria nella persona del
Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i partner che ci hanno già
confermato la propria �ducia in vista del prossimo anno”.

 

 

La video intervista a Vincenzo Russolillo

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019

Io sono Mia, su Rai1 rivive il mito di Mia Martini

Cartabianca: la puntata del 12 febbraio 2019

L’Isola dei Famosi: la puntata del 13 febbraio 2019

Popolo Sovrano, dal 14 febbraio 2019 su Rai2

Faker, l’eroe timido degli eSports

Tutti i modi per ottenere ricci e onde senza
ricorrere alla piastra

Le Iene Show, la puntata del 12 febbraio 2019

Gianluca Mech a Casa Sanremo

Casa Sanremo 2019: intervista al patron Russolillo

Enrico Nigiotti a Sanremo 2019
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Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un
totale di 9800 pass consegnati per accedere all’area Lounge.

 

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le
Ma�e, Unicef, Never Give Up, FaNeP, San Patrignano, Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a
cura di Polizia di Stato e CocaCola HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto s�lare sul
palco di Casa Sanremo, tra gli altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine,
Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica
con Simone Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-
Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30
ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le
Ma�e, Casa Sanremo Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e
pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di
Legge Morelli, GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

 

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al
Festival, visto che durante la settimana, in tanti sono passati per
rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a
Casa, iniziativa Amazon ecc.

 

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo
Eyewear, Ottaviani, Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI
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– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia
Femminile

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo
Vitality’s: Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella
Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser,
Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco
Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam,
Anna Bischi Graziani, Red Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di
Michele e Nathaly Caldonazzo.
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Gianluca Mech a Casa Sanremo
INTERVISTE

Enrico Nigiotti a Sanremo 2019
FESTIVAL DI SANREMO
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Amedeo Manzo presidente della bcc candidato per
Washington
Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo, da Casa Sanremo candidato
per Washington DC

Antonella
11 febbraio 2019 13:58

I

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

l racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature
della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone italiana. Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo,
presidente della Banca di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese

pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a
Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica
e che diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del
Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese. "Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di
avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di per sè un luogo di
eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per
competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza" dichiara Massimo Lucidi, annunciando
la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di Franco
Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte "Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in
movimento perché fotografa l'energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni
famose... Questa è la sua casa". In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì 4 alle
16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13. Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor
del format sanremese e tante realtà associative, imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere
conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo dell'università di Bari
accademico famoso a livello internazionale per la sua attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research:
segno che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo parafarmaceutico molto legata al
territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige. Presente anche un pezzetto
di America anche grazie all'associazione Net Company Associated presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i
presidente Maurizio Pasca. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco Riviera
l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine su Instagram. Infine la terza età, che con l'Anaste, associazione
nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.
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B R E A K I N G  LIONS E LEO CLUBS DI  MILAZZO DONANO DUE PORTE DA CALCETTO …

 (https://www.facebook.com/Marella-Milazzo-153780674694859/)

(http://www.itimajorana.gov.it)

Il  milazzese Davide Patti trionfa a Sanremo doc junior
2019

 11 Febbraio 2019   Cultura e societa '  (https://www.oggimilazzo.it/cultura-e-societa/)

Il cantante milazzese Davide Patti, 11 anni, è il vincitore della 14^ edizione di Sanremo doc
junior 2019. Interpretazione, tecnica, emozione accompagnata da talento e passione hanno
entusiasmato il pubblico e la giuria d’eccelenza con presidente Massimiliano Brutti e Max
Petronelli.

Davide si è esibito a casa Sanremo, al Pala�ori, con le cover di “Luce” di Elisa,”Non mi ami
“di Giorgia ed il suo cavallo di battaglia, “La voce del silenzio” di Mina in una performance
brillante e commovente che ha conquistato tutti.

Una grande vittoria personale che  lascia ben sperare per il futuro poichè a soli 11 anni ha
già portato a casa importanti risultati. Davide ha ringraziato chi ha condiviso con lui questa
splendida avventura a cominciare dai genitori Giuseppe e Claudia e colui che ha reso
possibile la realizzazione di un sogno col motto”artisti si nasce, famosi si diventa” il
direttore artistico di San Remo d.o.c. Danilo Daita.

(https://www.facebook.com/ParcoCorolla/)

UN CLIC

(https://www.oggimilazzo.it/2018/1
i-carabinieri-finiscono-al-verde/)

Milazzo, i carabinieri
finiscono...al verde
(https://www.oggimilazzo.it/
i-carabinieri-finiscono-al-
verde/)
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Al centro Davide Patti
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Sanremo: agli Ex-Otago il premio
''Soundies Awards'' di Af�dato
SIMONA G. /  11 FEBBRAIO 2019
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SANREMO - Sono gli Ex-Otago con il brano "Solo una canzone" i vincitori

del premio “Soundies Awards”, destinato al migliore videoclip. Quella di

ieri è stata una premiazione molto sentita visto che si tratta di artisti

genovesi doc, l'opera realizzata da Michele Af�dato è stata assegnata dal

patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e dal Governatore della

Liguria Giovanni Toti proprio nel giorno in cui sono iniziati i lavori di

ricostruzione del Ponte Morandi.

"È stato davvero un grande piacere realizzare un'opera poi andata a degli artisti davvero

straordinari, - commenta Michele A�dato - ma ancora più importante è averla consegnata in un

giorno simbolo della rinascita, ovvero dell'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte

Morandi. Vogliamo lasciarci alle spalle quella immane tragedia che ha colpito non solo la Ligutia,

ma tutta l'Italia. Allo stesso tempo dobbiamo farne tesoro e far sì, tutti insieme, che una cosa del

genere non accada mai più". Ma nelle scorse ore un altro importante riconoscimento è stato

presentato, si tratta del Premio alla Carriera che l’A� assegnerà ogni anno. 

"Il Premio A� – spiega il presidente dell’Associazione Fonofra�ci Italiani, Sergio Cerruti - è stato

istituzionalizzato a Sanremo, ma verrà assegnato anche durante diverse occasioni a tutti quei

personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana". Cerruti ha ricordato inoltre che l’A�,

che quest'anno festeggia 70 anni di attività, è nata un anno prima del Festival della Canzone

Italiana. I premio, �rmato dal maestro Michele A�dato che collabora con l'associazione ormai da

diversi anni, quest’anno andrà a Peppino di Capri, cantautore le cui canzoni fanno ormai parte del

patrimonio musicale italiano. "Devo ammettere - ha aggiunto il presidente Cerruti - che ho

letteralmente tartassato il maestro Michele A�dato, gli ho chiesto un premio che segnasse il

cambio di passo della nostra associazione e lui l'ha fatto con delle linee che rimarcano in pieno

questo spirito. È un premio molto importante e che ogni anno verrà assegnato a chi lo merita".  

Alla serata erano presenti anche Vittorio De Scalzi dei New Trolli e il manager Michele Torpedine

de il Volo. Il Premio alla Carriera A� sarà consegnato non solo a Sanremo, ma anche durante altri

momenti importanti della musica italiana. Nella mattinata di venerdì inoltre il maestro orafo è

stato ospite della trasmissione Uno Mattina in diretta su Rai 1 durante la quale ha presentato il

premio della critica "Mia Martini".
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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Nino D'Angelo e
Livio Cori a Casa Sanremo

Rockol ha intervistato Nino D’Angelo e Livio Cori a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e
addetti ai lavori aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il
video della chiacchierata con i due musicisti napoletani è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.

SUNSHINE ROCK (Bob Mould)
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Casa Sanremo 2019  Livio Cori  Nino D'Angelo  Nino D’Angelo e Livio Cori  Sanremo 2019

Nino D’Angelo e Livio Cori hanno partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il
brano "Un’altra luce".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

D'Angelo & Cori - Il Divano di Rockol Sanremo 2019D'Angelo & Cori - Il Divano di Rockol Sanremo 2019D'Angelo & Cori - Il Divano di Rockol Sanremo 2019

SUNSHINE ROCK (Bob Mould)

https://www.rockol.it/artista/nino-d-angelo-e-livio-cori
https://www.rockol.it/concerti-nino-d-angelo-e-livio-cori-a-0pelnk5vdxw
https://www.rockol.it/testi-di/nino-d-angelo-e-livio-cori
https://www.rockol.it/tutto-su/casa-sanremo-2019-460157
https://www.rockol.it/tutto-su/livio-cori-357636
https://www.rockol.it/tutto-su/nino-d-angelo-1864
https://www.rockol.it/tutto-su/nino-d-angelo-e-livio-cori-460375
https://www.rockol.it/tutto-su/sanremo-2019-455001
http://www.rockol.it/tutto-su/casa-sanremo-2019-460157
http://sanremo.radioairplay.fm/
https://www.youtube.com/watch?v=O1JE_2aeOJ4
https://www.youtube.com/channel/UCZuee06zH92kbU_WZxMMrVQ
http://www.nebulastudios.it/
https://www.rockol.it/
http://bit.ly/InstagramRockol
https://www.rockol.it/recensioni-musicali/album/8425/bob-mould-sunshine-rock


NEWS   |   ITALIA / 11/02/2019

Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Motta a Casa
Sanremo

Rockol ha intervistato Motta a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della
chiacchierata con l’ex Criminal Jokers è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.
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Casa Sanremo 2019  Motta  Sanremo 2019

Motta ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Dov’è l’Italia".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

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.

Motta - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Motta - Il Divano di Rockol Sanremo 2019Motta - Il Divano di Rockol Sanremo 2019
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A Daniele Silvestri il premio della
critica realizzato da Affidato: si
chiude la settimana sanremese
del Maestro orafo

EVENTI | 11 febbraio 2019, 10:19

“E’ stata una settimana impegnativa - commenta
Michele Affidato - Sanremo è un evento dai ritmi
incredibili, ma sono veramente felice di aver dato
insieme a tutti i miei collaboratori un contributo al
mondo della musica e del sociale”.

Si conclude con la consegna del prestigioso Premio della Critica “Mia
Martini” anche il festival di Michele Affidato, impegnato durante la
settimana sanremese nella consegna di tanti altri riconoscimenti andati a
personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche a
giovani promesse.

Al termine della finalissima di sabato sera nel Teatro Ariston è stata
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Sanremo: Festival e non solo,
per l’Istituto Marconi, una
settimana di formazione alla
sicurezza e
all’imprenditorialità
(h. 18:05)

La tavola di Leonardo: un genio
in cucina. Cena esclusiva il 22
febbraio a Torino. Prenotazioni
aperte!
(h. 17:31)

Imperia: fino al 18 febbraio le
iscrizioni al workshop di
Arteterapia 'Art Collage'
organizzato al Maci
(h. 17:00)

Bordighera: venerdì sera all'ex
Chiesa Anglicana lo spettacolo
'Niente paura' con 'L'Arco del
Benessere'
(h. 16:47)

Diano Marina: nella Sala
Margherita Drago della
Biblioteca A.S. Novaro,
proseguono gli 'Incontri in
Biblioteca 2019'
(h. 14:37)

Ospedaletti: dal 24 febbraio
ritorna la manifestazione È
tempo di…carciofi’, giunta alla
12a edizione
(h. 13:37)

A Prato Nevoso la fiaccolata
dei 500 bimbi per aiutare i
piccoli pazienti oncologici e
una serata di sci notturno
devoluto al Gaslini
(h. 13:15)

Ventimiglia: giovedì prossimo,
inaugurazione sede del
Comitato di Quartiere San
Secondo
(h. 13:00)

Al via alla Riserva Bianca il
“Winter Sport Festival”
(h. 13:00)

Sanremo: riparte nel 2019 la
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ACCADEVA UN ANNO FA

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

Al termine della finalissima di sabato sera nel Teatro Ariston è stata
assegnata a Daniele Silvestri la scultura formata da un leone che si poggia
su una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori, ovvero il
Premio della Critica pensato e realizzato da Michele Affidato per la

69esima edizione del Festival della Canzone
Italiana. Il cantautore romano ha convinto la
Giuria di qualità, composta dalla stampa
specializzata e da diversi addetti ai lavori, con il
brano “Argento Vivo”, un testo molto
impegnativo e cantato insieme al rapper
Rancore, con cui Daniele Silvestri ha voluto
cantare (e far riflettere) “la parte più nera
dell’adolescenza”. Daniele Silvestri ha vinto
ottenendo 41 voti, battendo Simone Cristicchi
(35) e Loredana Berté (12).

Nel corso della settimana sono stati diversi i
premi realizzati da Michele Affidato e assegnati
agli artisti, opere messe in evidenza anche da
trasmissioni Rai come Storie Italiane, La Vita in
Diretta e Uno Mattina. Come il “Soudies Award”
per il miglior videoclip realizzato delle canzoni in
gara al Festival, a vincere sono stati gli Ex-Otago
con il brano “Solo una canzone”, la consegna del
premio è stata vissuta da tutti con grande
emozione visto che si tratta di una band
genovese doc e che la vittoria è arrivata nel
giorno in cui è iniziata la costruzione per il Ponte
Morandi, alla presenza del Governatore della
Liguria Giovanni Toti e del patron di Casa
Sanremo Vincenzo Russolillo.

Sempre a Casa Sanremo Affidato al partecipato al
taglio del nastro che ha aperto la settimana
sanremese.  Tra i lavori realizzati dal maestro e consegnati nel corso del
Gran Galà della Stampa c’è il “Premio Numeri Uno - Città di Sanremo”,
quest’anno assegnato alla grandissima Iva Zanicchi, vincitore di ben tre
edizioni, che lo ha ritirato con la solita ironia e classe. Ma c’è anche chi
negli anni ha dato il proprio contributo lavorando dietro le quinte per far
sì che il Festival venisse apprezzato in tutto il mondo. Proprio per questo
è nata nove anni fa l’idea di realizzare il “Premio Dietro le Quinte”, le
opere di Affidato quest’anno sono andate a Tullia Brunetto (addetto
stampa di molti artisti), Saturnino Celani (storico bassista di Jovanotti),
Michele Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso Signorini (Direttore di
Chi) e Gianni Belfiore (80 testi por Iglesias).

Nella stessa serata decretato anche il vincitore del “Premio Mr. Blogger”,
Giuseppe Candela. Un annuncio importante è quello dato dall’Afi
“Associazione Fonografici Italiani”, che nasce un anno prima del festival e
che quest’anno festeggia i 70 anni di attività. Il suo presidente Sergio
Cerruti ha annunciato di aver istituzionalizzato a Sanremo un Premio alla
Carriera che verrà assegnato anche durante l’anno a tutti quei personaggi
che hanno fatto la storia della musica italiana e che sarà realizzato da
Affidato, che da diversi anni collabora con l’Afi. Il primo andrà a Peppino
di Capri, cantautore le cui canzoni fanno ormai parte del patrimonio
musicale italiano. "Devo ammettere - ha commentato il presidente Cerruti
- che ho letteralmente tartassato il maestro Michele Affidato, gli ho
chiesto un premio che segnasse il cambio di passo della nostra
associazione e lui l'ha fatto con delle linee che rimarcano in pieno questo
spirito. È un premio molto importante e che ogni anno verrà assegnato a
chi lo merita".

Ma Sanremo non è solo musica, ma anche impegno sociale. Durante la
settimana il Maestro orafo, in qualità di ambasciatore Unicef, è stato il
relatore del convegno “Proteggere i bambini è un dovere di tutti” tenutosi
a Casa Sanremo un evento molto partecipato che ha offerto spunti di
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Sanremo: riparte nel 2019 la
rassegna “Storia-storie.
Memoria, contemporaneità,
territori”
(h. 12:07)

Leggi le ultime di: EVENTI

CRONACA
Sanremo: citati da Lo
Stato Sociale, gli
operai Fiat si sono
presentati al Festival,
ma per loro scattano
denuncia e foglio di
via

ATTUALITÀ
#Elezioni2018: il
Vescovo di Ventimiglia-
Sanremo raccomanda
di andare a votare
"Esprime la nostra
partecipazione alla
cosa pubblica"

Leggi tutte le notizie

a Casa Sanremo, un evento molto partecipato che ha offerto spunti di
riflessione in un periodo molto delicato per milioni di bambini in tutto il
mondo. Significato particolare anche per il Premio “Musica contro le
Mafie” vinto da Gero con “Antrofobia” e gli ABC Positive con “Svuoto il

Bicchiere” e che hanno ricevuto l’opera di Affidato dalle mani del
Presidente di Musica Contro le Mafie, Gennaro de Rosa e del testimone di
giustizia Rocco Mangiardi. “E’ stata una settimana impegnativa -
commenta Michele Affidato - Sanremo è un evento dai ritmi incredibili,
ma sono veramente felice di aver dato insieme a tutti i miei collaboratori
un contributo al mondo della musica e del sociale”.

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsorizzato da 

Un aiuto per la tua voce
Avere una voce salda in
ogni momento è
importante. Scopri come
mantenerla tale.

AD

Lenti progressive
" Occhiali progressivi?
Una sola risposta - i
comfort di occhiali24.it
a soli 109€"

AD

Da Decathlon Camerano
Trovi la Giacca Travel
100 3 in 1: modulabile e
adatta ad affrontare
ogni stagione!

AD

Tragedia a Sanremo: ...
Giunto al Borea in
gravissime condizioni è
morto poco dopo. Inutili
i soccorsi di 118 e ...

La Spirulina è una ...
In esclusiva a
SanremoBio un alimento
secolare per l'uomo
moderno; una fonte
straordinaria ...

#Sanremo2019: il duo ...
Il duo matuziano
esordisce con il suo
singolo che sarà
disponibile da lunedì 11
febbraio ...
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Eventi collaterali a Casa Sanremo tra
sociale, libri, cinema e musica

Contenuti sponsorizzati da 

Di Redazione -  11 Febbraio 2019 - 17:09

Numerosi gli Eventi collaterali al Festival di Sanremo che
hanno riscontrato grande successo,tra cui Equilibra con la
presenza di Maria Zuccarelli che ha presentato 2 
importanti appuntamenti, “Scuola di rispetto” condotto da
Veronica Maya con numerosi studenti pervenuti da tutta
Italia e “Make Up School”di Marta Cerreto, Influencer e
make up artist.
Altro evento dedicato alla musica ed ai nuovi talenti tra
cui Marcondiro che ha ricevuto il Premio Mei per il tour
Imaie, Giorgio Baldari giovane cantautore che ha ricevuto
da Francesca Piggianelli, direttore del Roma videoclip un
premio speciale per il sociale e Giuliano Crupi, presente

nelle semifinali del Premio Fabrizio De Andrè.
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Per il cinema, il bravo attore Enio Drovandi, ha presentato presso lo Spazio Siae il suo progetto
dedicato a Francesco Nuti, introdotto da Marcello Cirillo e con la presenza di numerosi ospiti.
Un altro incontro dedicato alla solidarietà con l’’attore e conduttore Beppe Convertini che ha 
presentato il suo libro ‘i Bambini di Nessuno’  racconto fotografico delle sue missioni umanitarie
in Siria e Myanmar per Terre Des Hommes a Casa Sanremo con Veronica Maya, Ilaria Cavo
Assessore Regionale della Liguria alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche Giovanili
e Culturali, Giuseppe Pierro editore di Admaiora moderata da Cataldo Calabretta.

L’Ivan Graziani Theatre gremitissimo di gente e di alcuni amici dell’autore tra cui Enzo Paolo
Turchi, Claudio Insegno, Charlie Gnocchi, Micaela Foti, Nadia Bengala, Gianluca Mech, Monica
Marangoni e tanti altri che hanno ascoltato con grande attenzione e coinvolgimento la
presentazione!

PUBBLICITÀ

Terremoto: trovata morta Elisa, la 14enne di
Pomezia

Leggi il seguente articolo
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Casa Sanremo Vitality’s, una
dodicesima edizione all’insegna
dell’ampia offerta di intrattenimento,
affiancata dalla qualità dei contenuti

Contenuti sponsorizzati da 

Di Redazione -  11 Febbraio 2019 - 17:05

Elevata qualità, variegata offerta e una notevole affluenza di pubblico e addetti ai lavori hanno
caratterizzato la dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri
culturali, live musicali, mostre d’arte, trasmissioni radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali
sono stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato da Vincenzo Russolillo e
da Mauro Marino. Entusiasta il patron Russolillo, presidente Gruppo Eventi: ”L’affetto e la stima
dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo
lavorato alacremente per elevare e innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a
Sanremo e al Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di pubblico e addetti
ai lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il prossimo anno, la
settantesima edizione del Festival. I numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e
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per questo non possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri confronti, le istituzioni come
la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i partner che ci
hanno già confermato la propria fiducia in vista del prossimo anno”.

 

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019

 

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800
pass consegnati per accedere all’area Lounge.

 

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Mafie, Unicef, Never Give
Up, FaNeP, San Patrignano, Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di Stato e
CocaCola HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto sfilare sul palco di Casa Sanremo, tra
gli altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino
Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi,
Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

Terremoto: trovata morta Elisa, la 14enne di
Pomezia

Leggi il seguente articolo

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/cronaca/terremoto-trovata-morta-elisa-la-14enne-pomezia.html


– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Mafie, Casa Sanremo
Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli, GruVillage
e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

 

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che
durante la settimana, in tanti sono passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al
party Stasera tutti a Casa, iniziativa Amazon ecc.

 

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani,
Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI

– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

 

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue, Enzo
Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise,
Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco
Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi
Graziani, Red Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.

Terremoto: trovata morta Elisa, la 14enne di
Pomezia

Leggi il seguente articolo

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/cronaca/terremoto-trovata-morta-elisa-la-14enne-pomezia.html
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13 Febbraio 2019  Mahmood vince il 69° Festival di Sanremo con “Soldi”     

AWARDS & EVENTS   FESTIVAL DI SANREMO  

Grande successo per la dodicesima edizione di
Casa Sanremo
  11 Febbraio 2019   Redazione Zoom Magazine   Casa Sanremo, Sanremo 2019

Elevata qualità, variegata o�erta e una notevole a�uenza di pubblico e addetti ai lavori hanno caratterizzato
la dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s (LEGGI ANCHE: Fra eventi e musica al via la 12^
edizione di Casa Sanremo). Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live musicali, mostre d’arte, trasmissioni
radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali sono stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto
ideato da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino. Entusiasta il patron Russolillo, presidente Gruppo Eventi:
”L’a�etto e la stima dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono.
Abbiamo lavorato alacremente per elevare e innovare il livello della qualità dell’o�erta, regalando a Sanremo
e al Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci
rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il prossimo anno, la settantesima edizione del Festival. I
numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e per questo non possiamo che ringraziare, per il
sostegno nei nostri confronti, le istituzioni come la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni Toti,
gli sponsor e i partner che ci hanno già confermato la propria �ducia in vista del prossimo anno”.

Ultimo:
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I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019
Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800 pass consegnati per
accedere all’area Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Ma�e, Unicef, Never Give Up, FaNeP, San
Patrignano, Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di Stato e CocaCola HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto s�lare sul palco di Casa Sanremo, tra gli altri, Enzo
Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi, Boomdabash,
Bungaro, Diego Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Ma�e, Casa Sanremo Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli, GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che durante la settimana,
in tanti sono passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a Casa, iniziativa
Amazon ecc.

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

Grazie a questo rivoluzionario  
metodo ha imparato perfettamente  
l’inglese in 3 notti

Ann. Langome
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Elevata qualità, variegata offerta e una notevole af�uenza di pubblico

e addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima edizione di Casa

Sanremo Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live

musicali, mostre d’arte, trasmissioni radiofoniche, format televisivi e

iniziative sociali sono stati gli ingredienti principali del prestigioso

progetto ideato da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino.

Entusiasta il patron Russolillo, presidente Gruppo EventiGruppo Eventi: ”L’affetto e la

stima dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s

ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato alacremente per elevare e innovare il

livello della qualità dell’offerta, regalando a Sanremo e al Festival un

insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai

lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il prossimo anno, la settantesima edizione del Festival. I numeri

ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e per questo non possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri confronti, le

istituzioni come la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i partner che ci hanno già confermato la

propria �ducia in vista del prossimo anno”.

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800 pass consegnati per accedere

all’area Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Ma�e, Unicef, Never Give Up, FaNeP, San Patrignano,

Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a

cura di Polizia di Stato e CocaCola HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writersrassegna Writers che ha visto s�lare sul palco

di Casa Sanremo, tra gli altri, Enzo Iacchetti, Michele Torpedine,

Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica

con Simone Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-

Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

LA TUA ANIMA GEMELLA TI
ASPETTA GIÀ...
Il primo sito di incontri GRATIS. Registrati
qui.

VENE VARICOSE. COME
LIBERARSENE IN...
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HO SBIANC
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– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Ma�e, Casa Sanremo Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli, GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che durante la settimana, in tanti sono

passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a CasaStasera tutti a Casa, iniziativa AmazonAmazon ecc.

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani, Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI

– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di AnatomiaFestivalino di Anatomia

FemminileFemminile

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio,

Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria

Marini, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red

Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.

Condividi:

Twitter Facebook 5 Google WhatsApp Stampa LinkedIn     
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Ecco la classi�ca della prima serata del Festival.
MusicaPiù  di Redazione - 6 Febbraio 2019

Casa Sanremo Vitality’s, ecco la classi�ca della prima
serata del Festival secondo la Giuria degli
Adolescenti istituita da Radioimmaginaria

 

Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s c’è il coinvolgimento della Giuria degli
Adolescenti, composta da 100 teenager di età compresa tra gli 11 e i 22 anni, istituita da Radioimmaginaria. All’interno
della sala “Pepi Morgia”, collegati in diretta da diverse città d’Italia, I giurati, che per sentirsi “fuori dal coro” si sono dati il
nome di “Stonati”, ieri sera hanno commentato le performance dei cantanti in gara, stilando una classi�ca provvisoria:

     

ng ...
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1 Ultimo

2 Daniele Silvestri

3 Shade & Federica Carta

4 Irama

5 Simone Cristicchi

6 Il Volo

7 Boomdabash

8 Motta

9 Achille Lauro

10 Nek

11 Ex-Otago

12 Paola Turci

13 Mahmood

14 Arisa
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Etichette361: Platonica,
un melting pot tra
cantau...

999 porte chiuse in
faccia e �nalmente
quella ape...

Sanremo 2018:
Annalisa, “Il mondo
prima di t...

15 Loredana Bertè

16 Francesco Renga

17 Ghemon

18 Enrico Nigiotti

19 Einar

20 Zen Circus

21 Negrita

22 Anna Tatangelo

23 Nino D’Angelo e Livio Cori

24 Patty Pravo e Briga

 

Al cantautore Ultimo, inoltre, è stato anche assegnato il titolo di “Artista più �go”. Loredana Bertè, invece, si è aggiudicata
il titolo di “Artista più trash”.

 

Sabato notte, al termine della quinta serata, la giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana,
assegnando un premio speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo Vitality’s e la radio web animata
da adolescenti, che da anni è presente nella Città dei �ori, durante la settimana del Festival, per raccontare la kermesse
dal punto di vista dei ragazzi.

Ti potrebbero interessare:

 Tagged Festival  Musica italiana
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Ainè: “Scrivere canzoni mi sprona a dare il meglio di me”

di Nico Donvito

Sanremo 2019, Mahmood fa battere le mani all’Ariston e si aggiudica la vittoria

di Nico Donvito

Sanremo 2019: la resa di conti, chi vincerà il Festival?

di Nico Donvito

Le pagelle di Giancarlo Genise vocal coach

di Redazione

 Redazione
La Redazione di Musica361 è composta da giornalisti, scrittori, copywriter ed esperti
di comunicazione tutti con il comune denominatore della professionalità,
dell'entusiasmo e della passione per la musica.
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Denny Mendez ed Enzo Catapano a Nola (NA) per presentare lo spettacolo teatrale “A mare con tutti i panni”

Eventi  

Casa Sanremo Vitality’s, una
dodicesima edizione all’insegna
dell’ampia o�erta di
intrattenimento e dalla qualità dei
contenuti
  12 Febbraio 2019    LUmagazine  Casa Sanremo 2019, Casa Sanremo Vitality’s,
Gruppo Eventi, Mauro Marino, Vincenzo Russolillo

Elevata qualità, variegata o�erta e una notevole a�uenza di pubblico e
addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima edizione di  Casa
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Sanremo Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live musicali,
mostre d’arte, trasmissioni radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali
sono stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato
da  Vincenzo Russolillo  e da  Mauro Marino. Entusiasta il patron Russolillo,
presidente Gruppo Eventi: ”L’a�etto e la stima dimostrati anche quest’anno
nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato
alacremente per elevare e innovare il livello della qualità dell’o�erta,
regalando a Sanremo e al Festival un insieme di iniziative capaci di attirare
l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino
per festeggiare al meglio, il prossimo anno, la settantesima edizione del
Festival. I numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e per
questo non possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri confronti, le
istituzioni come la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni
Toti, gli sponsor e i partner che ci hanno già confermato la propria �ducia in
vista del prossimo anno”.

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019

  Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre  80mila  le presenze registrate, con un
totale di 9800 pass consegnati per accedere all’area Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

–  7 partner  per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Ma�e,
Unicef, Never Give Up, FaNeP, San Patrignano, Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di
Polizia di Stato e CocaCola HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writers  che ha visto s�lare sul palco di
Casa Sanremo, tra gli altri,  Enzo Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe
Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba.

IN PRIMO PIANO

Casa Sanremo Vitality’s, una
dodicesima edizione all’insegna
dell’ampia o�erta di
intrattenimento e dalla qualità
dei contenuti

On line il bando del 15° Premio
Bianca d’Aponte; il 16 febbraio
serata speciale con Bungaro in
concerto ad Aversa (CE)

“Popolo Sovrano” dal 14 febbraio
su Rai2

Denny Mendez ed Enzo Catapano
a Nola (NA) per presentare lo
spettacolo teatrale “A mare con
tutti i panni”

Sunnery James e Ryan Marciano il
16 febbraio a Napoli
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–  6 showcase  con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica
con  Simone Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-
Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore  di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di
diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Ma�e,
Casa Sanremo Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

–  5 conferenze stampa  (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge
Morelli, GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al
Festival, visto che durante la settimana, in tanti sono passati per rilasciare
interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a Casa,
iniziativa Amazon ecc.

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

– 6 le gri�e che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear,
Ottaviani, Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale
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← On line il bando del 15° Premio Bianca d’Aponte; il 16 febbraio
serata speciale con Bungaro in concerto ad Aversa (CE)

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI

– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo
Vitality’s:  Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia,
Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez,
Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta,
Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red
Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.

“LU Magazine” è la rivista
capace di soddisfare la
curiosità dei lettori di
qualsiasi età. 
E’ frutto di un progetto
editoriale innovativo ed
accattivante. La
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Casa Sanremo Vitality’s, dodicesima edizione all’insegna
dell’ampia o�erta di intrattenimento
 Pubblicato da Isabella Ferraro   in Spettacolo   12/02/2019

Il successo della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s è stato caratterizzato da un’elevata qualità,
variegata offerta e una notevole affluenza di pubblico e addetti ai lavori. Seguitissimi dibattiti, incontri
culturali, live musicali, mostre d’arte, trasmissioni radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali sono stati
gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino. 
Il patron Russolillo, presidente Gruppo Eventi, si è dimostrato particolarmente entusiasta: «L’affetto e la
stima dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo
lavorato alacremente per elevare e innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a Sanremo e al
Festival un insieme di iniziative capaci di attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci
rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il prossimo anno, la settantesima edizione del Festival. I
numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e per questo non possiamo che ringraziare, per il
sostegno nei nostri confronti, le istituzioni come la Regione Liguria nella persona del Presidente Giovanni
Toti, gli sponsor e i partner che ci hanno già confermato la propria fiducia in vista del prossimo anno».

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019 
Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800 pass consegnati per
accedere all’area Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Mafie, Unicef, Never Give Up, FaNeP, San
Patrignano, Equilibra.
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– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di Stato e CocaCola
HBC.

– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto sfilare sul palco di Casa Sanremo, tra gli altri, Enzo
Iacchetti, Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi, Boomdabash,
Bungaro, Diego Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Mafie, Casa Sanremo Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli, GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che durante la
settimana, in tanti sono passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a

Casa, iniziativa Amazon ecc.

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani

– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani, Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI

– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue, Enzo Iacchetti,
Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez,
Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya,
Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red Ronnie, Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.
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Home  Benevento  Primo Piano Benevento

Sanremo, il relax dei vip
curato da un sannita:
“Esperienza da ripetere”
 Nello Marra   0  11 Febbraio 2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Benevento – Sta per volgere a termine l’esperienza alla Dream Area
Massage di Casa Sanremo, di Oreste Candela, operatore olistico di
Pesco Sannita in provincia di Benevento, selezionato tra i 14 operatori
provenienti da tutta Italia, per il master di massaggiatore professionista
dello spettacolo e dei grandi eventi. La Dream Area Massage è lo spazio
dove cantanti, artisti, giornalisti, operatori Tv e radio, imprenditori e addetti
ai lavori del settore discografico, aziende e sponsor, possono rilassarsi.
Rappresenta un’area i cui protagonisti sono i massaggi ed il relax. Uno
spazio in cui poter staccare la spina, ricaricandosi di energia. Può essere
definita una vera e propria “Spa”, dedicata alla cura del corpo e della
mente. Ideatore della Dream Area Massage, il professore Stefano Serra,
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l’edizione di martedì 12
febbraio (Video)
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“In Evidenza”, on line
l’edizione di lunedì 11
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professionista del settore, che ha messo a punto il team, composto da ben
11 tecniche differenti, alla cui base c’è il principio fondamentale del
regalare benessere e coccole.

Oreste Candela è un massaggiatore professionista che offre ai suoi clienti
una serie di trattamenti atti a prevenire delle complicazioni, sia lievi che
gravi, che potrebbero avere dei risvolti negativi sia sulla propria mente che
a livello fisico. L’operatore Candela presente sul web con il sito
“www.orestecandela.it” e sui social network, effettua vari
trattamenti. Entusiasta dell’avventura sanremese, il sannita ha voluto
ripercorrere la sua esperienza ai microfoni di Anteprima24:  “È stata una

settimana ricca di lavoro, mi ha colpito molto l’atmosfera, noi abbiamo

cercato di offrire agli artisti il meglio. Abbiamo avuto un maestro eccellente

come il professor Stefano Serra e la direttrice dell’area benessere (Area

Dream Massagge) la signora Rosa Frezza. Mi sono trovato molto bene,

sono stati molto ospitali e noi del team eravamo molto affiatati e questo ci

ha permesso di lavorare in sinergia e offrire un servizio del quale gli artisti

che ne hanno beneficiato ne siano rimasti molto soddisfatti. Ovviamente

non posso svelare nulla relativamente alla loro identità e infatti se ne sono

susseguiti numerosi e non solo cantanti, ma anche artisti di altro genere

operatori, presentatori, insomma persone dello spettacolo in generale.

Dietro mi porterò un ricordo indimenticabile, sono pronto a ripetere

l’esperienza anche domani nonostante sia stato faticoso, ho conosciuto

una realtà che mi aspettavo diversa, conosci le persone nel profondo e

approfondendone gli aspetti e non soffermandosi solo all’apparenza.

Insomma esperienza indimenticabile assolutamente da ripetere”.

L'Area Dream di Casa Sanremo L'Area Dream di Casa Sanremo L'Area Dream di Casa Sanremo ………
Publié par Publié par Publié par Casa Sanremo OfficialCasa Sanremo OfficialCasa Sanremo Official
4 072 vues4 072 vues4 072 vues
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l’edizione di giovedì 7
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“In Evidenza”, on line
l’edizione di mercoledì 6
febbraio (Video)
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Elevata qualità, variegata offerta e una notevole af�uenza di pubblico e addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima

edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri culturali, live musicali, mostre d’arte, trasmissioni

radiofoniche, format televisivi e iniziative sociali sono stati gli ingredienti principali del prestigioso progetto ideato da

Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino. Entusiasta il patron Russolillo, presidente Gruppo Eventi: ”L’affetto e la stima

dimostrati anche quest’anno nei confronti di Casa Sanremo Vitality’s ci inorgogliscono. Abbiamo lavorato alacremente per

elevare e innovare il livello della qualità dell’offerta, regalando a Sanremo e al Festival un insieme di iniziative capaci di

attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Da oggi ci rimettiamo in cammino per festeggiare al meglio, il prossimo

anno, la settantesima edizione del Festival. I numeri ottenuti ci confortano sulla bontà del lavoro svolto e per questo non

possiamo che ringraziare, per il sostegno nei nostri confronti, le istituzioni come la Regione Liguria nella persona del

Presidente Giovanni Toti, gli sponsor e i partner che ci hanno già confermato la propria �ducia in vista del prossimo anno”.

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate, con un totale di 9800 pass consegnati per accedere all’area

Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri. 

– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro le Ma�e, Unicef, Never Give Up, FaNeP, San Patrignano,

Equilibra. 

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di Stato e CocaCola HBC. 

– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto s�lare sul palco di Casa Sanremo, tra gli altri, Enzo Iacchetti,

Michele Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba. 

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego

Conti, Ex-Otago e Davide Ferrario). 

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. 

– 500 ospiti al Roof. 

– 4 panel su musica e copyright. 

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30 ore di diretta. 

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica contro le Ma�e, Casa Sanremo Tour 

– 10 show-cooking. 

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori e pittori. 

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta di Legge Morelli, GruVillage e Radio105). 

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

CASA SANREMO VITALITY’S, UN SUCCESSO SENZA PRECEDENTI.
IL PATRON VINCENZO RUSSOLILLO SODDISFATTO DELLA

DODICESIMA EDIZIONE

REDAZIONE (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/AUTHOR/MARIA-LA-PIRA/)
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Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che durante la settimana, in tanti

sono passati per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti a Casa, iniziativa Amazon ecc.

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento al lavoro dei giovani 

– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani, Stefania Leoni 

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale 

– Oltre 100 autori emergenti intervistati 

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte 

– 150 ospiti per la convention CRAI 

– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia Femminile 

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio,

Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria

Marini, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya, Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red Ronnie,

Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.

YOU MAY ALSO LIKE...
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CULTURA E SPETTACOLO

Gli Ex Otago ricevono il "Casa Sanremo
Soundies Award" per il miglior videoclip

LiguriaLiguria - Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti
ha consegnato il Casa Sanremo Soundies Award
2019 per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico
gruppo ligure in corsa al Festival, che questa sera di
esibirà in duetto al �anco di Jack Savoretti.  
 
Il cantautore anglo –genovese ospite del Roof Liguria
a Casa Sanremo dopo la serata dell'Ariston. 

Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni, Claudio
Bisio e Virginia Ra�aele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di Genova
nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-Otago ed Eros
Ramazzotti.
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“ Casa Sanremo Vitality’s “ 2019: ampia o�erta
di intrattenimento e dalla ottima qualità dei
contenuti
  Andrea Gent i l i
(https ://www. i lprofumodel ladolcevita .com/author/andrea-
gent i l i/ )
  12 Febbraio  2019  
  Musica
(https ://www. i lprofumodel ladolcevita .com/musica/) ,
News (https ://www. i lprofumodel ladolcevita .com/news/) ,
Rubr iche
(https ://www. i lprofumodel ladolcevita .com/rubr iche/)

Grande o�erta di intrattenimento alla edizione
2019 di “ Casa Sanremo Vitality’s “quest’anno
particolarmente variegata: dibattiti, incontri
culturali, live musicali, mostre d’arte,
trasmissioni radiofoniche, format televisivi e
iniziative sociali sono stati gli ingredienti
principali del prestigioso progetto ideato
da Vincenzo Russolillo e da Mauro Marino.

Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la
“Casa” degli artisti in gara al Festival, visto che
durante la settimana, in tanti sono passati per
rilasciare interviste radiofoniche e prendere al
party Stasera tutti a Casa, iniziativa Amazon ecc.

Ecco i numeri di questa edizione:

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le
presenze registrate, con un totale di 9800
passconsegnati per accedere all’area Lounge.

– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti
su 3 teatri.

– 7 partner per rassegna di Social
Responsibility: Musica contro le Ma�e, Unicef,
Never Give Up, FaNeP, San Patrignano,
Equilibra.

– 30 ore di Campus a favore di oltre 500
ragazzi delle scuole liguri a cura di Polizia di
Stato e CocaCola HBC.
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– 15 libri presentati nella rassegna Writers che
ha visto s�lare sul palco di Casa Sanremo, tra
gli altri,Enzo Iacchetti, Michele Torpedine,
Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino
Zaba.

– 6 showcase con concorrenti e ospiti del
Festival (Storie di Musica con Simone Cristicchi,
Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-
Otago e Davide Ferrario).

– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli
11 e i 17 anni.

– 500 ospiti al Roof.

– 4 panel su musica e copyright.

– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su
network nazionali, di cui 30 ore di diretta.

– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio
Pigro, Musica contro le Ma�e, Casa Sanremo
Tour

– 10 show-cooking.

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15
espositori tra scultori e pittori.

– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI,
Vessicchio, Proposta di Legge Morelli,
GruVillage e Radio105).

– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali.

– Siglato Protocollo d’Intesa per l’orientamento
al lavoro dei giovani

– 6 le gri�e che hanno partecipato alla
Glamour, tra cui Ferragamo Eyewear, Ottaviani,
Stefania Leoni

– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda
nazionale

– Oltre 100 autori emergenti intervistati

– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze
coinvolte

– 150 ospiti per la convention CRAI

– 24 cantautrici ospitate da Monina
al Festivalino di Anatomia Femminile

– 20 di ascolto di musica di artisti emergenti nel
salotto di Red Ronnie

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono
intervenuti a Casa Sanremo Vitality’s: Ligabue,
Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella
Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise,
Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Elisabetta
Gregoraci, Valeria Marini, Francesco Facchinetti,
Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica Maya,
Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red Ronnie,
Vince Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly
Caldonazzo.
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successo organizzativo
di Giuseppe De Girolamo
 

L’immancabile ed essenziale supporto, che da anni “Casa Sanremo”,
realizzata per il 12esimo anno dal “Gruppo Eventi” con il suo presidente
Vincenzo Russolillo, e Daniela Serra alla Direzione Generale ed Eventi
Speciali, porta al Festival della Canzone italiana, anche quest’anno ha
ottenuto gran successo di presenze e di eventi canori e musicali, ma anche
tanto interesse per i convegni e dibattiti culturali realizzati nelle varie sale dei
due piani del Palafiori di Sanremo, oltre 7mila metri quadrati.

Oltre la sala stampa punto cardine di Casa Sanremo, come per gli scorsi
ultimi anni è stata anche la grande sala ristorante della quale è artefice il
maestro chef Fofò Ferriere, Food Event Specialist, altro storico personaggio
di questo “Gruppo”, nella quale sono stati accolti ospiti vip della Regione
Liguria che ospita la manifestazione musicale nota nel mondo, unitamente a
quelli che Casa Sanremo ha ospitato. Anche quest’anno si è ripetuta la
presenza di una sala dedicata ad un altro emblema della gastronomia italiana
ed in particolare campana nel mondo: La Pizza. Nella sala pizza e bar,
protagonisti sono stati i maestri pizzaiuoli napoletani Davide Civitiello
campione del mondo di pizza STG, da Roma Angelo Pezzella, da Aversa
Valentino Libro anche Discepolo di Auguste Escoffier e Pino Celio –
Lucignolo Bellapizza da piazza Nazionale a Napoli, una unione di pizzaioli
che come in altre grandi manifestazioni non hanno voluto far mancare la loro
missione di far provare agli amanti della vera pizza che unisce il mondo,
quella napoletana, pizze che hanno sfornato di continuo per cinque giornate
dimostrando anche la loro arte, quell’Arte del Pizzaiuolo napoletano
divenuta recentemente patrimonio culturale dell’Umanità con
riconoscimento da parte dell’Unesco. A supportare moralmente nel loro
impegno il top dei maestri pizzaiuoli, è giunto anche Sergio Miccù
Presidente dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

Per il food, non sono mancate oltre le tante degustazioni nella sala Lounge
riservata all’incontro con i tanti cantanti che si sono succeduti nello spazio
che Radio 105 e radio Subasio hanno dedicato alle interviste, anche i gustosi
salumi dei “Fratelli Beretta 1812” presente con un continuo taglio di
mortadella ed una storica auto 500 piena di confezioni omaggio di prova dei
nuovi salamini, una vera esplosione di sapori. La Gruppo Eventi, che
produce iniziative di successo in ambito nazionale ed Internazionale, ha
inoltre accolto gli ospiti vip con la riconferma di presenza del Main Sponsor
Vitality’s, portavoce della bellezza al Festival della Musica Italiana, dove gli
acconciatori hanno curato il look visivo e dei capelli dei protagonisti del
Festival. Altra attrattiva, super gettonata, da non lasciare, sin dalle prime
giornate di apertura nella “Casa”, spazi di prenotazione per i tanti personaggi
che come nei precedenti 4 anni di presenza hanno voluto provare i suoi tanti
benefici, è stata l’Area Benessere che lo Special guest Stefano Serra realizza
e che con un gruppo di suoi operatori, artisti del massaggio, dona agli iscritti
ai turni di partecipazione che di mezz’ora in mezz’ora si realizzano da
mattina e sera di tutte le giornate del Festival. Un assaggio, della stessa realtà
a 360 gradi per il benessere che è possibile trovare con “L’Antica Essenza”
diretta da Rosa Frezza, in uno dei più prestigiosi alberghi di Napoli, l’Hotel
San Francesco a Monte della famiglia Pagliari.

In questo quinto anno di presenza, Serra, ha voluto portare anche una
ulteriore innovazione di ufficialità in Casa Sanremo che ha ampliato gli spazi
benessere e al “Dream Massage” oltre alla presenza del dott. Umberto De
Rosa esperto in chirurgia vascolare & medicina estetica, si è aggiunto il
“Massaggio delle Stelle” con Riccardo Sorrentino. Molto esaustivo nelle
informazioni relative a questo favoloso cuscino rivoluzionario del
“Massaggio delle Stelle” dai suoni 6.0 che dona un particolare effetto
distensivo all’organismo, sono stati Pierluigi Micheletti e Silvano Animoso,



rispettivamente vivere amministratore delegato e project manager di Sound
6D Srl, azienda produttrice del cuscino dai suoni distensivi che permette di
avere la percezione di essere immerso nella fonte sonora di suoni ambientali
e strumentali riprodotti con un particolare microfono. La Sound 6D Srl vede
tra i fondatori Lando Santerini musicista e Pier Paolo Guerrini ingegnere del
suono e compositore storico di Andrea Bocelli, che hanno inventato questa
nuova tecnica made in Italy, rivoluzionaria di registrazione e riproduzione
del suono attraverso un particolare microfono denominato Cocleo6D. Come
dicevamo una Casa Sanremo aperta a tutto, dall’informazione in senso lato a
Cultura ed Arte, come l’area riservata “Re d’Italia Art”, Società
Internazionale per il Collezionismo e l’Editoria d’Arte che ha allestito la
quarta mostra d’Arte contemporanea, dimostratasi un punto di interesse
anche per le telecamere di Rai Uno con Camilla Nata e Enzo Paolo Turchi
che per la trasmissione “Storie Vere” condotta da Eleonora Daniele, oltre a
Veronica Maya, testimonial di Casa Sanremo e grande artefice nella
presentazione dei numerosi eventi, hanno intervistato anche tanti personaggi
in visita alla mostra curata da Marco Giordano di Re d’Italia Art e Antonio
Salzano di Gruppo Agency di Cava de’ Tirreni, come Elisabetta Gregoraci,
Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e poi ancora la presenza, in visita alla
mostra, di Nathalie Caldonazzo, Valeria Marini e tanti altri personaggi del
mondo dello spettacolo e della musica.

Fra le iniziative di Casa Sanremo Vitality’s, ricordiamo la prima edizione del
”Premio Pigro 2019” ideato per ricordare il cantautore abruzzese, Ivan
Graziani che si è concluso nella sala a lui dedicata con la premiazione degli
Estro, band barese formata da Simon Hewson (Simone Maremonti basso e
voce), Easy Edwards (Maurizio Petruzzelli Chitarra e voce), Gilby Coleman
(Gianluca Ladisa Chitarra e Voce) e Andy Rael (Andrea Toriello Batteria),
che l’ha spuntata nel contendersi il prestigioso riconoscimento, con dieci
finalisti. Gli Estro potranno usufruire, in virtù del Premio Pigro 2019,
dell’autorevole studio di registrazione “The Kitchen Sink” del cantautore e
produttore discografico statunitense Jono Manson, a Santa Fe, nel Nuovo
Messico, o anche di una simile sala di registrazione italiana.

Di grande attenzione è stata anche la consegna del premio destinato alle case
discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards 2019, giunto alla quarta
edizione e consegnato nella Sala Ivan Graziani dal Presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al Festival
per il miglior videoclip. Tra le tante novità dell’edizione 2019, c’è stata
anche la collaborazione con Radioimmaginaria che ogni sera nella Sala Pino
Daniele ha presentato una giuria di 100 “Millenials”, collegati in diretta con
20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle
canzoni in gara al Festival, per poi al termine della kermesse decretare il loro
vincitore. La partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo
dello spettacolo e solo dieci di loro hanno poi potuto esibirsi sul sempre più
ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e
vincere questa prima edizione del concorso.

Durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il
salotto in cui gli autori hanno incontrano i lettori; gran spazio è stato
riservato anche al Sociale interamente dedicato alle iniziative che hanno
portato a dialogare pubblico e privato con visioni magari diverse sui vari
problemi, ma certamente tutte molto costruttive per un volenteroso e valido
obiettivo da raggiungere. Poi ancora educational e show cooking e il format
televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e
Dispensa Italiana. Fra le tante altre realtà intese a promuovere il Festival, e a
svilupparne l’interesse anche in tutti momenti delle giornate, ha mostrato
essere Casa SIAE 2019, che nel suo elegante padiglione in piazza Colombo ,
ha permesso di vivere incontri, interviste e dibattiti fra autori, editori,
produttori, discografici e giornalisti, anche con una esemplare accoglienza
che l’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori ha espletato con alcuni dei
sui migliori Capi Barman locali, ma anche esteri e con la costante presenza
di alcuni componenti del direttivo nazionale AIBES.

Come da sempre Fabio d’Arco, che Casa Sanremo l’ha vista davvero
nascere, anche per questa edizione 2019 è stato riconfermato come operatore
video ufficiale dell’evento. Fabio, nato come DJ, già da piccolo si dilettava a
creare filmati con le vecchie cineprese a pellicola e, poi, con le videocamere
super 8. Col tempo ha coltivato una passione che si è trasformata in lavoro,
passando dal mondo analogico con le “cassette” fino ad oggi e con le nuove



tecnologie digitali e dell’alta definizione, giorno dopo giorno ha permesso,
insieme al suo staff, di vivere Casa Sanremo raccontando con i suoi filmati
una bella storia, fatta di tanti colori, profumi e luoghi; un viaggio nella nostra
splendida penisola realizzato per un evento importante come è quello del
Festival della Canzone Italiana. Oggi titolare di LabVideo, azienda di video-
produzioni che opera su tutto il territorio italiano ed internazionale, Fabio
D’Arco dice: ”I nostri punti di forza sono le produzioni di eventi con rilascio
veloce web, video aziendali, promo, dirette streaming, regia mobile e da
alcuni anni siamo leader italiani della tecnologia a 360° in 8K 3D. Quello
che poi rappresenta anche ciò che faccio anche per Casa Sanremo grazie al
suo Patron Vincenzo Russolillo, Presidente di Gruppo Eventi, con il quale da
oltre vent’anni coltiviamo una sana amicizia prima di tutto e, poi, una bella
collaborazione professionale. Con i miei collaboratori, per questa edizione
abbiamo studiato nei minimi dettagli gli eventi, i personaggi, e tutto quello
che c’è da sapere per produrre le clip giornaliere e le varie dirette streaming
della radio con la regia mobile. Con Vincenzo ho vissuto tante belle
esperienze, indimenticabile quella a New York dopo l’11 settembre, quando
andammo a raccontare e documentare con Rai International la tragedia degli
Italo-Americani e della comunità colpita dalla tragedia, un’esperienza forte
ma molto formativa.

articolo pubblicato il: 12/02/2019
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ARGOMENTI CORRELATI

Nel suo libro il racconto fotogra�co delle sue missioni umanitarie in Siria e Myanmar per
Terre Des Hommes.

L’evento si è svolto il 7 febbraio 2019 a Casa Sanremo con Veronica Maya.

Presente anche Ilaria Cavo Assessore Regionale della Liguria alla Comunicazione,alla
Formazione e alle Politiche Giovanili e Culturali.

E poi Giuseppe Pierro, editore di Admaiora.

A moderare l’evento Cataldo Calabretta.

L’Ivan Graziani Theatre gremitismo di gente e di alcuni amici dell’autore tra cui Enzo Paolo
Turchi, Claudio Insegno, Charlie Gnocchi, Micaela Foti, Nadia Bengala, Gianluca Mech,
Monica Marangoni e tanti altri che hanno ascoltato con grande attenzione e
coinvolgimento la presentazione avvenuta ieri nel tardo pomeriggio.
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Lascia un commento
melandronews.it/2019/02/12/da-casa-sanremo-un-riconoscimento-per-la-professionalita-alla-

cantautrice-lucana-luisa-picerno/

La cantautrice lucana, Luisa Picerno, nuovamente a “Casa Sanremo”.
Quest’anno per la giovane originaria di Balvano è arrivato il riconoscimento
per la sua professionalità, dopo l’esibizione, in qualità di ospite, con due
brani al concorso “Canto per te”. Per il secondo anno la Picerno si esibisce a
Casa Sanremo dopo aver vinto l’anno scorso il premio della critica con
“Rosso Amore”, brano dedicato alla violenza sulle donne . “Grazie in
particolar modo i direttori artistici Marcello Attanasio e Genni Criscuolo e
tutta la giuria che da anni continuano a credere nelle mie potenzialità.
Dedico questi riconoscimenti a mio padre, che continua a sostenermi e a
mia madre, la stella che mi segue in ogni istante e mi dà la forza di crederci
sempre”. La Picerno ha fatto rientro in terra lucana dopo tre giorni intensi
trascorsi nella città ligure. “Sogno -ha concluso- di fare sempre meglio e di
continuare ad emozionare con la mia musica, ora torno a lavorare sul mio
secondo disco, presto con novità molto importanti”.
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A Sanremo la città di Nocera Inferiore spopola sul web
La città dell'Agro è tra le leader tra quelle più visualizzate sul web in questa settimana. Grazie al solo video per il format l’ "Italia In Vetrina”, che presenta
al pubblico il territorio, il numero di visualizzazioni supera le 50mila unità

Redazione
12 febbraio 2019 17:50

L a città di Nocera Inferiore è stata tra le protagoniste del Festival della canzone Italiana 2019 a “Casa Sanremo”, grazie alla collaborazione tra il presidente del “Consorzio gruppo Eventi”, Vincenzo
Russolillo e l’amministratore della “Berardinelli & Co.”, Gaetano Berardinelli.

Boom di click in rete

La città dell'Agro è diventata leder tra quelle più visualizzate sul web in questa settimana. Grazie al solo video per il format l’ "Italia In Vetrina”, che presenta al pubblico il territorio nocerino, il numero di
visualizzazioni è pari a 50.000. Un risultato straordinario, che ha entusiasmato non solo i cittadini, ma anche curiosi. Tante sono state le aziende che hanno affiancato questo progetto Nocera/Sanremo, come il brand
"Montoro", che durante la settimana del Festival della canzone ha curato l'outfit di tutto lo staff, composto da 30 persone, come Berardinelli & Co. , la stessa band partenopea "Cor A Cor" e i due responsabili, Antonio
Roberto e Dino Della Porta. 

Dopo aver inaugurato il marchio “Berardinelli Industries”, impegnato nella robotica ed intelligenza artificiale per la sicurezza nazionale, l'azienda "Berardinelli & Co." presenterà un nuovo progetto
all'amministrazione comunale del sindaco Manlio Torquato e all'assessore alle politiche dello sviluppo economico, Antonio Franza, dedicato alle aziende che vogliono svilupparsi, crescere ed estendersi su tutto il
territorio nazionale. Un progetto ambizioso e innovativo. 

Di seguito i link di "Casa Sanremo" su Nocera Inferiore

https://www.facebook.com/BerardinelliGaetano/videos/2281152568833078/

https://youtu.be/hDnffen2IkY

I più letti della settimana

Salerno, cade dalle scale di casa: muore Federica Ruocco

Sarno a lutto, è volata in Cielo la 41enne Rosaria De Filippo

Curiosità ad Agropoli, il "Cristo" appare sul mare: la foto diventa virale
Dramma a Salerno, ragazza cade dalle scale e muore

Ogliara piange Federica Ruocco: annullata la festa di Carnevale

Fisciano, schiacciato dalla macchina in azienda, muore a 20 anni: rischiano in 5
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Sanremo: Festival e non solo, per
l’Istituto Marconi, una settimana
di formazione alla sicurezza e
all’imprenditorialità

EVENTI | 12 febbraio 2019, 18:05

In particolare, le classi, dalle prime alle quinte,
indirizzo tecnico e professionale, hanno partecipato
agli incontri del Palafiori e nel truck della Polizia
Postale, per una formazione a tutto campo circa
l’utilizzo consapevole della rete e i rischi di un
approccio disfunzionale al web.

'Una vita da Social' e 'Casa Sanremo Campus' con il progetto Fondazione
Coca-Cola sono due importanti eventi collaterali alla grande kermesse del
Festival di Sanremo. Una ricca proposta di attività didattiche a cui ha
aderito con entusiasmo tutto l’IIS Marconi, sede di Sanremo, con una fitta
programmazione seguita dalla prof.ssa Yvonne Vetere, referente Salute e
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IN BREVE

lunedì 04 marzo

Al via il 16° 'Film Festival' di
Montecarlo: la prestigiosa
kermesse cinematografica
ideata e diretta da Ezio
Greggio
(h. 18:51)

Ventimiglia: secondo
appuntamento con la
ristorazione per la classe
quarta della Primaria di Nervia
(h. 18:09)

Sanremo. anche al centro
diurno della Coop Jobel, festa
di Carnevale a Casa Serena di
Poggio
(h. 14:32)

Ceriana: grande partecipazione
ieri pomeriggio per il
'Carnevale dei Bambini',
martedì nuova sfilata
(h. 14:26)

Sanremo: domani pomeriggio
Tommaso Labate presenta il
suo ultimo libro ‘I rassegnati.
L’irresistibile inerzia dei
quarantenni’
(h. 14:11)

La reliquia del sangue di Don
Orione a Sanremo, il
programma degli appuntamenti
(h. 12:57)

Arma di Taggia: mercoledì
tappa a villa Boselli per
l’Ufficio di Milano del
Parlamento europeo
(h. 12:52)

Sanremo: si può coniugare
ambiente e sviluppo turistico?
Sabato prossimo alle 15
convegno al Casinò
(h. 12:48)

Arma di Taggia: alla liberaria
Aria d'Inchiostro incontri per la
Festa della Donna e non solo
(h. 12:31)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sanremo: cambiano le
tariffe nei cimiteri,
ora le lapidi per la
chiusura dei loculi e
degli ossari saranno a
carico degli utenti

Bullismo, Cyberbullismo, coadiuvata dalla prof.ssa Anna-Cristina Meinardi,
referente Inclusione e progetti, grazie al costante impegno didattico e
formativo profuso dalla Dirigente Scolastica Anna-Rita Zappulla.

In particolare, le classi, dalle prime alle quinte,
indirizzo tecnico e professionale, hanno
partecipato agli incontri del Palafiori e nel truck
della Polizia Postale, per una formazione a tutto
campo circa l’utilizzo consapevole della rete e i
rischi di un approccio disfunzionale al web. L’ing.
Roberto Surlinelli della Polizia di Stato, sezione
postale, ha illustrato ai giovani come usufruire di
social e piattaforme web tenendo sempre ben
chiari i limiti e gli aspetti legislativi e legali.

L'iniziativa, promossa dalla Polizia, si pone
all’avanguardia nella diffusione di una solida
cultura della sicurezza e dell’uso responsabile
degli strumenti informatici: la realtà di ogni
giorno ci mostra, infatti, quanto sia dannoso e
fuorviante per gli adolescenti l’abbandonarsi al
mondo virtuale senza un corretto bagaglio di
conoscenze e di regole, in quanto troppo spesso
la rete diventa veicolo di bullismo, di
manipolazione, di violenza, dove mondo virtuale
e mondo reale perdono drammaticamente i loro
confini.

Non solo. Grazie all’interessamento della
Fondazione Coca-Cola, i ragazzi hanno potuto
partecipare ad una full immersion nel mondo
professionale ed imprenditoriale 2.0, con
l’eccellente dr.ssa Ines Lazzarini, che ha
strutturato un incontro YOUTHEMPOWEERED,
rivolto soprattutto alle classi quarte e quinte, per portare alunne ed
alunni alla scoperta delle loro potenzialità, allo sviluppo delle loro
competenze professionali e alla valorizzazione dei loro punti di forza,
attraverso un vero e proprio training su come affrontare i colloqui di
lavoro, come costruire il curriculum vitae, come strutturare in modo
fattivo un’idea imprenditoriale.

Per di più, la dr.ssa ha messo in luce come il successo professionale sia
strettamente correlato a fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità: un
messaggio forte che invita i giovani a non adagiarsi su fragili certezze o
mondi virtuali, ma a sperimentare, mettersi in gioco, sviluppare
autonomamente le proprie idee. L’Istituto ringrazia Istituzioni, USR di
Genova, Comune di Sanremo per l’impegno profuso a rendere la
settimana del Festival un momento unico di formazione ed educazione al
lavoro e alla Cittadinanza attiva e consapevole. Una grande lezione di
democrazia e di civiltà.
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Cultura & Spettacolo

Castellammare - Rosa Sorrentino: «Che emozione
s�lare sul red carpet dell'Ariston»

 

La modella stabiese racconta il suo emozionante weekend
sanremese: «Che risate con Gianni Ippoliti, ma quando ho visto
quell'esercito di fotogra� tutti concentrati su di me, lo confesso, per
un ttimo ho pensato di scappare…».

"E' stato un vero sogno". Così Rosa Sorrentino, incantevole modella di
Castellamare di Stabia (da qualche anno residente nella vicina Gragnano)
racconta la sua esperienza sanremese. Un lungo weekend nella capitale della
musica dove, con la fascia di Miss Principessa d'Europa, per qualche giorno si è
sentita una vera star. A cominciare dal suo arrivo in Riviera quando, accolta
come una vera diva nei padiglioni di Casa Sanremo, è stata intervistata da Gene
Gnocchi, davanti al quale ha improvvisato anche una simpatica sfilata. 
 
Ma il momento catartico della sua vacanza sanremese è stato l'indimenticabile
defilé, con fascia e corona, sul red carpet dell'Ariston dove, immortalata dai più
importanti fotografi internazionali, ha sfilato davanti a migliaia di persone: "E'
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stato un momento meraviglioso - spiega Rosa - e devo ammettere che mi sono
anche emozionata e, ad un certo punto, ho pensato persino di scappare. Ho
ricevuto tanti complimenti per la bellezza e, soprattutto, per l'eleganza.

 
Quando sono tornata in albergo, dopo aver sorriso per tante ore ai flash dei
fotografi, avevo quasi la mandibola indolenzita". 
 
Molto divertente anche il siparietto con Gianni Ippoliti finito poi nella sua
paradossale rassegna stampa in onda ogni sabato nel contenitore Rai
"UnoMattina in famiglia". Gran finale poi a Casa Sanremo, dove è stata la
madrina del concorso "Sanremo NewTalent" creato da Devis Paganelli in
collaborazione col maestro Vince Tempera e con Maria Teresa Ruta. Rosa ha
premiato i vincitori del concorso e poi ha sfilato per Casa Sanremo sotto i flash
impazziti dei fotografi: "Questa notorietà - spiega Rosa Sorrentino - mi è piovuta
addosso quasi all'improvviso perché, fino a quattro mesi fa, non mi conosceva
nessuno. Oggi, invece, ricevo continue richieste di fotografi e il prossimo 21
febbraio sfilerò a Milano per la maison di Liudmila Radchenko". 
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Assegnato ai cantanti genovesi con il brano “Solo una Canzone” il riconoscimento per il migliore
videoclip

Sono gli Ex-Otago con il brano “Solo una canzone” i vincitori del premio “Soundies Awards”,
destinato al migliore videoclip. Quella di ieri è stata una premiazione molto sentita visto che
si tratta di artisti genovesi doc, l’opera realizzata da Michele A�dato è stata assegnata dal
patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti
proprio nel giorno in cui sono iniziati i lavori di ricostruzione del Ponte Morandi. “È stato
davvero un grande piacere realizzare un’opera poi andata a degli artisti davvero straordinari,
– commenta Michele A�dato – ma ancora più importante è averla consegnata in un giorno
simbolo della rinascita, ovvero dell’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte
Morandi. Vogliamo lasciarci alle spalle quella immane tragedia che ha colpito non solo la
Ligutia, ma tutta l’Italia. Allo stesso tempo dobbiamo farne tesoro e far sì, tutti insieme, che
una cosa del genere non accada mai più”. Ma nelle scorse ore un altro importante
riconoscimento è stato presentato, si tratta del Premio alla Carriera che l’A� assegnerà ogni
anno. 
“Il Premio A� – spiega il presidente dell’Associazione Fonofra�ci Italiani, Sergio Cerruti – è
stato istituzionalizzato a Sanremo, ma verrà assegnato anche durante diverse occasioni a
tutti quei personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana”. Cerruti ha ricordato
inoltre che l’A�, che quest’anno festeggia 70 anni di attività, è nata un anno prima del Festival
della Canzone Italiana. I premio, �rmato dal maestro Michele A�dato che collabora con
l’associazione ormai da diversi anni, quest’anno andrà a Peppino di Capri, cantautore le cui
canzoni fanno ormai parte del patrimonio musicale italiano. “Devo ammettere – ha aggiunto
il presidente Cerruti – che ho letteralmente tartassato il maestro Michele A�dato, gli ho
chiesto un premio che segnasse il cambio di passo della nostra associazione e lui l’ha fatto
con delle linee che rimarcano in pieno questo spirito. È un premio molto importante e che
ogni anno verrà assegnato a chi lo merita”. 
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Alla serata erano presenti anche Vittorio De Scalzi dei New Trolli e il manager Michele
Torpedine de il Volo. Il Premio alla Carriera A� sarà consegnato non solo a Sanremo, ma
anche durante altri momenti importanti della musica italiana. Nella mattinata di venerdì
inoltre il maestro orafo è stato ospite della trasmissione Uno Mattina in diretta su Rai 1
durante la quale ha presentato il premio della critica “Mia Martini”.
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Si chiude la settimana sanremese del Maestro orafo, impegnato tra arte e sociale

 

Si conclude con la consegna del prestigioso Premio della Critica “Mia Martini” anche il festival
di Michele A�dato, impegnato durante la settimana sanremese nella consegna di tanti altri
riconoscimenti andati a personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche
a giovani promesse. Al termine della �nalissima di sabato sera nel Teatro Ariston è stata
assegnata a Daniele Silvestri la scultura formata da un leone che si poggia su una chiave di
violino, con alla base una composizione di �ori, ovvero il Premio della Critica pensato e
realizzato da Michele A�dato per la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il
cantautore romano ha convinto la Giuria di qualità, composta dalla stampa specializzata e da
diversi addetti ai lavori, con il brano “Argento Vivo”, un testo molto impegnativo e cantato
insieme al rapper Rancore, con cui Daniele Silvestri ha voluto cantare (e far ri�ettere) “la
parte più nera dell’adolescenza”. Daniele Silvestri ha vinto ottenendo 41 voti, battendo
Simone Cristicchi (35) e Loredana Berté (12).  Nel corso della settimana sono stati diversi i
premi realizzati da Michele A�dato e assegnati agli artisti, opere messe in evidenza anche da
trasmissioni Rai come Storie Italiane, La Vita in Diretta e Uno Mattina. Come il “Soudies
Award” per il miglior videoclip realizzato delle canzoni in gara al Festival, a vincere sono stati
gli Ex-Otago con il brano “Solo una canzone”, la consegna del premio è stata vissuta da tutti
con grande emozione visto che si tratta di una band genovese doc e che la vittoria è arrivata
nel giorno in cui è iniziata la costruzione per il Ponte Morandi, alla presenza del Governatore
della Liguria Giovanni Toti e del patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo. Sempre a Casa
Sanremo A�dato al partecipato al taglio del nastro che ha aperto la settimana sanremese.
 Tra i lavori realizzati dal maestro e consegnati nel corso del Gran Galà della Stampa c’è il
“Premio Numeri Uno – Città di Sanremo”, quest’anno assegnato alla grandissima Iva Zanicchi,
vincitore di ben tre edizioni, che lo ha ritirato con la solita ironia e classe. Ma c’è anche chi
negli anni ha dato il proprio contributo lavorando dietro le quinte per far sì che il Festival
venisse apprezzato in tutto il mondo. Proprio per questo è nata nove anni fa l’idea di
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realizzare il “Premio Dietro le Quinte”, le opere di A�dato quest’anno sono andate a Tullia
Brunetto (addetto stampa di molti artisti), Saturnino Celani (storico bassista di Jovanotti),
Michele Torpedine (manager de Il Volo), Alfonso Signorini (Direttore di Chi) e Gianni Bel�ore
(80 testi por Iglesias). Nella stessa serata decretato anche il vincitore del “Premio Mr.
Blogger”, Giuseppe Candela. Un annuncio importante è quello dato dall’A� “Associazione
Fonogra�ci Italiani”, che nasce un anno prima del festival e che quest’anno festeggia i 70 anni
di attività. Il suo presidente Sergio Cerruti ha annunciato di aver istituzionalizzato a Sanremo
un Premio alla Carriera che verrà assegnato anche durante l’anno a tutti quei personaggi che
hanno fatto la storia della musica italiana e che sarà realizzato da A�dato, che da diversi
anni collabora con l’A�. Il primo andrà a Peppino di Capri, cantautore le cui canzoni fanno
ormai parte del patrimonio musicale italiano. “Devo ammettere – ha commentato il
presidente Cerruti – che ho letteralmente tartassato il maestro Michele A�dato, gli ho
chiesto un premio che segnasse il cambio di passo della nostra associazione e lui l’ha fatto
con delle linee che rimarcano in pieno questo spirito. È un premio molto importante e che
ogni anno verrà assegnato a chi lo merita”.  Ma Sanremo non è solo musica, ma anche
impegno sociale. Durante la settimana il Maestro orafo, in qualità di ambasciatore Unicef, è
stato il relatore del convegno “Proteggere i bambini è un dovere di tutti” tenutosi a Casa
Sanremo, un evento molto partecipato che ha o�erto spunti di ri�essione in un periodo
molto delicato per milioni di bambini in tutto il mondo. Signi�cato particolare anche per il
Premio “Musica contro le Ma�e” vinto da Gero con “Antrofobia” e gli ABC Positive con “Svuoto
il Bicchiere” e che hanno ricevuto l’opera di A�dato dalle mani del Presidente di Musica
Contro le Ma�e, Gennaro de Rosa e del testimone di giustizia Rocco Mangiardi. “E’ stata una
settimana impegnativa – commenta Michele A�dato – Sanremo è un evento dai ritmi
incredibili, ma sono veramente felice di aver dato insieme a tutti i miei collaboratori un
contributo al mondo della musica e del sociale”.
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Chiuso in casa e legato
con una catena di ferro:
arrestati i genitori di un…

Istanbul, strage di
Capodanno: terra bruciata
attorno al killer [VIDEO]

CULTURA E

SPETTACOLO

Beppe Convertini e “I Bambini di
Nessuno”: un libro per riflettere e
aiutare
12/02/2019, di Redazione Velvet

L’attore e conduttore Beppe Convertini

presenta al pubblico il suo libro “I Bambini

di Nessuno“. È un racconto fotografico delle

sue missioni umanitarie in Siria e Myanmar

per Terre Des Hommes. La presentazione è

avvenuta a Casa Sanremo con Veronica

Maya, Ilaria Cavo, Assessore Regionale

della Liguria alla Comunicazione,

Giuseppe Pierro editore di Admaiora.

L’incontro è stato moderato da Cataldo

Calabretta.

L’Ivan Graziani Theatre era gremito di gente e di alcuni amici dell’autore. Tra essi Enzo

Paolo Turchi, Claudio Insegno, Charlie Gnocchi, Micaela Foti, Nadia Bengala,

Gianluca Mech, Monica Marangoni e tanti altri. Il pubblico ha ascoltato con grande

attenzione e coinvolgimento la presentazione avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 9

febbraio.

“I Bambini di Nessuno è il racconto fotografico delle mie ultime missioni umanitarie

per Terre Des Hommes – spiega Beppe Convertini – nei campi profughi siriani ad Aarsal

al confine siro-libanese e a Zarqa al confine tra Siria e Giordania. E nelle baraccopoli del

Myanmar”.
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“Nel diario di bordo delle prime due missioni in Siria racconto di una guerra civile

assurda ancora in corso che ha martoriato la popolazione mietendo centinaia di migliaia

di vittime e provocando milioni di profughi. Ho corso un rischio vero e proprio soprattutto

nella prima missione dove c’è stato un doppio attentato kamikaze a 500 metri da me con

40 morti quindi ho aiutato i piccoli profughi nel corso di un conflitto devastante”.

“Nella mia ultima missione in Myanmar a luglio scorso le condizioni di vita nelle

baraccopoli costruite intorno alle discariche erano disumane. I bambini cercavano il cibo

nei rifiuti per poter sopravvivere in condizioni igienico sanitarie assurde. È stato molto

emozionante essere a contatto con i piccoli birmani delle popolazioni meno abbienti

perché ho potuto dedicare molto tempo giocando con loro e portando loro cibo,

indumenti, libri, quaderni e cercando di dare loro la possibilità di andare a scuola vivendo

una quotidianità quasi al pari degli altri bambini più fortunati”.

“In sostanza provare a far vivere ai bambini la vita di un bambino! In una di queste

giornate molto intense vissute nelle baraccopoli ci siamo imbattuti in una lite furibonda

tra bande rivali che hanno sciabolato i loro machete duellando come in una storia d’altri

tempi. Naturalmente non passando inosservati perché noi occidentali siamo stati

coinvolti in questo scontro: ci hanno puntato anche le armi addosso ma grazie alla nostra

guida locale birmana e alla popolazione indigena che ci ha visto adoperarsi per loro

siamo riusciti a scamparla”.

“Io ho perso mio papà a 17 anni per un cancro ai polmoni e ogni sera alcuni medici

volontari venivano a casa prendendosi cura moralmente e medicalmente di mio

padre. Lui aveva tra le varie metastasi una esterna sul viso e tutte le sere loro

tamponavano la fuoriuscita di sangue e lo sostenevano moralmente e tutto ciò lo

facevano gratuitamente e questo mi ha spinto ad essere davvero disponibile per il

prossimo e quindi impegnarmi in tante campagne sociali e soprattutto a spendermi

personalmente sul campo in Siria e in Myanmar”. “La casa editrice Admaiora di Giuseppe Privacy settings
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i potrebbero interessare anche:

Pierro – conclude Convertini – ha deciso di pubblicare questo libro perché voleva

partecipare con me nel dare un seppur piccolo contributo, il ricavato delle vendite del

libro, ai bambini siriani e birmani perché il ricavato sarà interamente devoluto alla

fondazione Terre Des Hommes“.

Photo credits: Ufficio Stampa
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Conclusosi il Festival della canzone italiana, è tempo
di bilanci per Casa Sanremo Vitality’s, che registra un
ottimo risultato con boom di presenze

Elevata qualità, variegata offerta e una notevole affluenza di
pubblico e addetti ai lavori hanno caratterizzato la dodicesima
edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Seguitissimi dibattiti, incontri
culturali, live musicali, mostre d’arte, trasmissioni radiofoniche,
format televisivi e iniziative sociali sono stati gli ingredienti principali
del prestigioso progetto ideato da Vincenzo Russolillo, presidente
di Gruppo Eventi, e da Mauro Marino.

I numeri di Casa Sanremo Vitality’s 2019

Dal 3 febbraio al 9 febbraio, oltre 80mila le presenze registrate,
con un totale di 9800 pass consegnati per accedere all’area Lounge. 
– Oltre 350 eventi aperti al pubblico distribuiti su 3 teatri. 
– 7 partner per rassegna di Social Responsibility: Musica contro
le Mafie, Unicef, Never Give Up, FaNeP, San Patrignano, Equilibra. 
– 30 ore di Campus a favore di oltre 500 ragazzi delle scuole liguri a
cura di Polizia di Stato e CocaCola HBC. 
– 15 libri presentati nella rassegna Writers che ha visto sfilare sul
palco di Casa Sanremo, tra gli altri, Enzo Iacchetti, Michele
Torpedine, Beppe Convertini, Gianni Valentino e Savino Zaba. 
– 6 showcase con concorrenti e ospiti del Festival (Storie di Musica
con Simone Cristicchi, Boomdabash, Bungaro, Diego Conti, Ex-
Otago e Davide Ferrario). 
– 1 Giuria di Adolescenti con 180 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. 
– 500 ospiti al Roof. 
– 4 panel su musica e copyright. 
– 36 ore di trasmissioni radiofoniche su network nazionali, di cui 30
ore di diretta. 
– 4 Premi nazionali: Soundies Awards, Premio Pigro, Musica
contro le Mafie, Casa Sanremo Tour 
– 10 show-cooking. 
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CASA SANREMO 2019 (HTTPS://WWW.ZERKALOSPETTACOLO.COM/TAG/CASA-SANREMO-2019/)

(https://www.zerkalospettacolo.com/author/zerkalo/)
Zerkalo Spettacolo (https://www.zerkalospettacolo.com/author/zerkalo/)

– 1 Mostra d’Arte Internazionale con oltre 15 espositori tra scultori
e pittori. 
– 5 conferenze stampa (Inaugurazione, MEI, Vessicchio, Proposta
di Legge Morelli, GruVillage e Radio105). 
– 7 servizi andati in onda su reti TV nazionali. 
– 6 le griffe che hanno partecipato alla Glamour, tra cui Ferragamo
Eyewear, Ottaviani, Stefania Leoni 
– 1 Glamour Talk Show Maison di Moda nazionale 
– Oltre 100 autori emergenti intervistati 
– 2 Make-up school per un totale di 40 ragazze coinvolte 
– 150 ospiti per la convention CRAI 
– 24 cantautrici ospitate da Monina al Festivalino di Anatomia
Femminile 
– 20 ore di ascolto di musica di artisti emergenti nel salotto di Red
Ronnie 

“Casa Sanremo Vitality’s è stata davvero la “Casa” degli artisti in
gara al Festival, visto che durante la settimana, in tanti sono passati
per rilasciare interviste radiofoniche e prendere al party Stasera tutti
a Casa, iniziativa Amazon ecc” – commentano da Casa Sanremo.

Oltre agli artisti in gara al Festival, sono intervenuti a Casa Sanremo
Vitality’s: Ligabue, Enzo Iacchetti, Peppe Vessicchio, Fiorella
Mannoia, Alessandra Amoroso, Roberta Morise, Ignazio Moser,
Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini,
Francesco Facchinetti, Diletta Leotta, Bob Sinclar, Veronica
Maya, Ernest Knam, Anna Bischi Graziani, Red Ronnie, Vince
Tempera, Grazia Di Michele e Nathaly Caldonazzo.

Zerkalo Spettacolo
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Musica, la siracusana Roberta Bonfardeci vince il “Premio Cantautore” a Casa Sanremo
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La cantante siracusana Roberta Bonfardeci, del roster The Web Engine, ha conquistato il “Premio
Cantautore”, nel concorso  New Talent, nell’ambito di Casa Sanremo, che si è svolto al Palafiori. La
22enne ha presentato il brano “My love in the sky”, scritta da Giuseppe Fisicaro e composta da Alessandro
Spina, che è stata scelta per il testo più bello e significativo. Circa 70 i cantanti in gara, 18 dei quali hanno
guadagnato la finale di categoria e 10 la finalissima televisiva del 9 febbraio. In giuria, con il presidente
Vince Tempera, Maria Teresa Ruta, Roberto Zapp e Alba Sorrentino. A breve sarà pubblicato il video del
brano, con l’etichetta discografica Settebello Records.

(foto: la cantante Roberta Bonfardeci con Giuseppe Fisicaro)
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Strada Provinciale 45 “Cassaro-Montegrosso”, seconda fase dei lavori poi la riapertura

Tennistavolo. Sabato impegni casalinghi per Città di Siracusa, Vigaro Siracusa A e B 
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Sanremo, Toti consegna premio per miglior videoclip agli Ex-Otago
Il Casa Sanremo Soundies Award 2019 all'unico unico gruppo ligure

Roma, 8 feb. (askanews) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato il Casa Sanremo Soundies Award 2019 per il miglior videoclip
agli Ex-Otago, unico gruppo ligure in corsa al Festival, in duetto questa sera al fianco di Jack Savoretti. Il cantautore anglo-genovese ospite del Roof
Liguria a Casa Sanremo dopo la serata dell’Ariston. Tanti gli artisti che, come stamattina i conduttori del Festival Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia
Ra�aele, si sono stretti a Genova e hanno ricevuto la maglietta di Genova nel cuore per testimoniare la loro vicinanza alla città: tra questi, gli stessi Ex-
Otago ed Eros Ramazzotti.
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Musica contro le ma�e a Sanremo: targhe ai vincitori della 9^
edizione del Premio

L'associazione  Musica contro le ma�e, in trasferta a  Sanremo, ha completato con grande soddisfazione il percorso
della 9^ edizione del Premio nazionale che sostiene concretamente la musica impegnata.
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Nel giorno di esordio della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana - martedì 5 febbraio - sono stati consegnati i
premi realizzati dall'orafo Michele A�dato agli artisti vincitori: il cantautore siciliano  GERO (Premio Winner Tour -
Nuovo Imaie e Premio Polizia Moderna) grazie alla canzone "Svuoto il bicchiere", dedicata alla memoria del giudice
Paolo Borsellino; e  agli  ABC POSITIVE (Premio Speciale  "Illumina il tuo percorso - under 35"), trio romano che
dell'approccio positivo alla vita  ne fanno un manifesto poetico di nome e di fatto, per la canzone "Antropofobia".
Ricevono le targhe delle menzioni speciali anche gli artisti  OLDEN (Menzione speciale dal Club Tenco)
e BUVA (Menzione speciale Musica contro le ma�e).

La cerimonia mattutina per il conferimento dei premi ha portato nella sala Ivan Graziani del Pala�ori tantissimi studenti
di Sanremo, Imperia e Ventimiglia, ed è stata condotta dalla storica voce di Radio Italia  Mauro Marino. In questo
momento di incontro tra musicisti e giovani liguri sono intervenuti nel dialogo con il pubblico anche il testimone di
giustizia Rocco Mangiardi, il patròn di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, Graziella Corrent del Club Tenco, la direttrice
della rivista u�ciale della Polizia di Stato  Annalisa Bucchieri, un volontario rappresentativo del presidio Libera
Imperia Matteo Machado Sanchez e anche Gennaro de Rosa, presidente e direttore artistico di Musica contro le ma�e.
Ri�ettori puntati sulla musica e sugli artisti premiati, ma soprattutto sulle parole lontane da ogni banale retorica, quelle
a cui si a�da la  memoria, la ri�essione sulla giustizia e la condivisione del senso di  responsabilità  verso il bene
comune.

Alla sera  la musica premiata è stata anche suonata dal vivo nella  sala  Lounge  di Casa Sanremo, destando grande
stupore e forti emozioni nel pubblico di addetti ai lavori presenti in sala, nell'attesa dell'inizio della prima serata del
Festival, vissuta con la musica intelligente e di cuore degli artisti di Musica contro le ma�e.

Il giorno successivo,  mercoledì 6 febbraio,  nella sala Optima  del  Pala�ori  alle ore 18.00  si è svolta poi la prima
presentazione u�ciale del libro cross-mediale "Change your step | 100 artisti – Le parole del cambiamento" (Rubbettino
editore), a cura di Gennaro de Rosa. All'incontro sono intervenuti il curatore, Roberta Bellesini  (vedova del poliedrico
artista, scrittore e musicista Giorgio Faletti) e la giornalista Angela Calvini, moderati da Raffaella Tenaglia. 

Nel descrivere in generale i contenuti editoriali dei tantissimi  contributors  -  le 4 prefazioni, le 300 parole chiave del
cambiamento, i 100 video messaggi degli artisti e le 100 canzoni scelte - è emerso anche l'interesse accattivante per il
lato tecnologicamente innovativo di questo volume, da leggere in modo convenzionale e in realtà aumentata, perché
fatto di pagine da sfogliare e qr-code a margine da attivare (guarda il video tutorial). 

Si è evidenziato anche il �ne socialmente utile del libro, dal momento che i  ricavati delle vendite saranno destinati
alla  realizzazione di laboratori musicali per associazioni di giovani in territori a rischio, selezionati da Libera
Formazione. 

In�ne, la presenza di Roberta Bellesini ha suscitato autentiche emozioni nei relatori e nel pubblico attento in sala.
Come promotrice e ricercatrice culturale, Roberta porta avanti attivamente la memoria e i valori artistici ed etici del
marito, che ha letteralmente sconvolto l'opinione pubblica italiana con la canzone "Signor Tenente" nel Sanremo del
1994 (la canzone è inclusa tra i 100 brani nel libro). E ci si è così soffermati nella scoperta di aneddoti sulla vita
dell'artista, per comprendere meglio l'ispirazione che ha portato Faletti alla stesura del coraggioso testo, pietra miliare
della musica italiana, capace di far ri�ettere sul tema sempre attuale delle ma�e, sul coraggio di affrontare la paura nel
combatterle, armandosi di curiosità, speranza e di tantissime altre parole. Le parole di Faletti, così come quelle
riportate nel libro scelte da tutti gli altri artisti (tra cui Ex-Otago, Ghemon, The Zen Circus, Brunori, Diodato, Fiorella
Mannoia, etc.), sonopiene di signi�cato, in grado di attivare gesti reali nella vita di tutti per un concreto cambio di passo,
interiore e sociale, per vivere in modo più consapevole e responsabile.

L'Associazione "Musica contro le Ma�e" agisce sotto l'egida di Libera  (Associazioni, nomi e numeri contro le ma�e),
con il patrocinio di Avviso Pubblico e Legambiente. Il Premio è un progetto culturale che si realizza con il supporto di
preziosi contributi di  Nuovo Imaie,  Acep, Unemia, Smartit, Omnia Energia, Earone  e  con la partnership  di  Casa
Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Primo Maggio Roma, iCompany, Michele A�dato
Orafo.

https://youtu.be/Yrbo0wkskYc
https://youtu.be/xuIkzRq2cfk
https://youtu.be/AKAg2QoKoao
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Sanremo: Michele Affidato al taglio del nastro del salotto del Festival

L’inaugurazione avvenuta insieme al Governatore Toti, al sindaco Biancheri, al patron
Russolillo, e alla madrina Roberta Morise

Lunedì 04 Febbraio 2019 - 7:0

Anche quest’anno il taglio del nastro è arrivato puntuale,
spalancando le porte di Casa Sanremo ad adde� ai lavori,
giornalis� e ar�s� che animeranno l’ospitality del fes�val durante
tu�a la se�mana sanremese. All’inaugurazione, alla quale era
presente la stampa specializzata e adde� ai lavori, hanno fa�o gli
onori di casa il Governatore della Regione Liguria, Giovanni To�, il
sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il patron Vincenzo Russolillo,
il maestro orafo Michele Affidato e la madrina Roberta Morise,
volto noto Rai, oltre che numerose autorità. Casa Sanremo è il
luogo dove, il mondo dello spe�acolo, della musica e del cinema si
incontra, dove nascono inizia�ve ar�s�che e musicali in un
ambiente ricercato accompagnato da momen� di intra�enimento e
culturali. In questo contesto, ormai da diversi anni, al maestro
Affidato è stato dato il compito di realizzare, i premi che vengono
assegna� proprio a Casa Sanremo. Come, i “Soundies Awards”,
che rappresentano il primo premio nella storia italiana dedicato ai
videoclip delle canzoni in gara al Fes�val. Tra le tante novità  svelate
nel corso della presentazione c’è la collaborazione con Radio
immaginaria che ogni sera vedrà la presenza in Sala Pino
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Daniele di una giuria di 100 “Millennials”, collega� in dire�a con 20
redazioni regionali italiane, impegna� a esprimere il proprio parere
sulle canzoni in gara al Fes�val e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore, che sarà premiato con
un’opera di Affidato. Ma a Casa Sanremo un grande spazio è
riservato anche alle inizia�ve sociali, come “Musica Contro le
Mafie”, la presenza dell’Unicef, di cui il Maestro è Ambasciatore e
che per il terzo anno consecu�vo organizzerà un convegno a
sostegno dei bambini. E ancora i Campus forma�vi, primo fra tu�
l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole a cura della Polizia di
Stato. Inizia così per l’orafo Michele Affidato la se�mana
sanremese durante la quale sarà impegnato nella consegna di
diverse opere ai big della musica che culminerà con il pres�gioso
Premio della Cri�ca Mia Mar�ni.
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La vertenza Abramo deve essere portata sul piano nazionale in un confronto
diretto con il Governo

Arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

A Rita Piperissa il riconoscimento “Nuova consapevolezza nella scuola”
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Sanremo, vetrina per la Liguria
Il Festival esalta l'immagine regionale,pur sembrando predominare
 
di GIORGIO SIRI - 9 Febbraio 2019, 22:53di GIORGIO SIRI - 9 Febbraio 2019, 22:53

  

Di nuovo grande musica all’apertura della serata conclusiva dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo; Baglioni, presentatore e cantante,
sembra la �gura ideale per condurre il Festival!

Sanremo, la bellissima città di Riviera che sembra sfumare all’ombra del suo Festival, è invece in primopaino ed era oggi a�ollatissima;
l’atmosfera elettrizzante della manifestazione lascia sempre il segno e torna utile. “E’ una vetrina straordinaria per la Liguria perché Sanremo
è un palco che unisce gli italiani ed esiste da 69 anni. Quest’anno è ancora più importante perché c’è una Liguria che, nonostante le di�coltà
passate, ha voglia di crescere ed andare avanti. Sanremo è piena di gente ed i principali media del paese sono qui. Gli ascolti sono stati molto
soddisfacenti e credo che sia un momento di ricchezze in questi giorni ma anche nel futuro”. Così si è espresso il Presidente della Regione Toti
che, ieri sera, ha consegnato, al Pala�ori, il ‘Casa Sanremo Soundies Award 2019’ per il miglior videoclip agli Ex-Otago, unico gruppo ligure
partecipante al Festival, che proprio stasera si esibisce in duetto con Jack Savoretti.

“Una media di 10 milioni a serata, tutte le trasmissioni in onda in tutta Italia e nel Mondo è uno strumento indispensabile per Sanremo e per tutta
la Regione, per la promozione della Liguria. Proprio per questo abbiamo ripreso ad utilizzarlo. La nostra regione è ripartita dopo i fatti del ponte
Morandi ed ora il Festival permette di vederla sotto aspetti decisamente più allegri. Quest’anno tenteremo di recuperare molto anche in termine di
immagine, dopo quanto è successo ad agosto”. L’assessore Berrino Così tiene a sottolineare.

L’assessore alla Cultura, Ilaria Cavo, così, signi�cativamente, a�erma: “E’ un momento di grande condivisione popolare e dell’elogio della
musica italiana. Chiaramente è un momento di attenzione su quelli che sono i generi musicali, ma il Festival di quest’anno è un grande segnale,
visto che ha saputo davvero evolvere, aprendosi ai giovani ed a generi prima impensabili. La scommessa era di�cile ma ha dato i suoi frutti”.
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SANREMO
 LA REDAZIONE

Sapori d’Irpinia al Festival di Sanremo. Gli chef de “Il Mulino della Signora – Luxury

Country House”, ristorante-resort di Sturno (Av), sono stati invitati da Fofò Ferriere,

responsabile gastronomico della Dispensa Italiana del Gruppo Eventi di Vincenzo

Russolillo che cura Casa Sanremo (l’evento-rassegna collaterale al Festival della Canzone

Italiana), a rappresentare la cucina campana attraverso la preparazione di alcuni piatti

tipici.

Una vetrina importante per Antonio Guacci e Christian Altruda, che raggiungeranno stasera la città ligure, accompagnati

dal titolare de “Il Mulino della Signora”, Gianfranco Testa. Il conosciuto e stimato urologo, già produttore di un

pluripremiato olio extravergine di oliva, da quando ha lasciato per raggiunti limiti di età il primariato dell’ospedale

Monaldi di Napoli, sta dedicando tempo ed energie alla splendida struttura ricettiva che ha realizzato a Sturno.

L’invito alla manifestazione che, lo scorso anno, al centro congressi Pala�ori ha fatto registrare quasi 80mila presenze,

non solo darà l’opportunità a Testa di far conoscere “Il Mulino della Signora” a una vasta platea, ma sarà un’occasione

anche per promuovere la cucina irpina: «Gli chef del Mulino – sottolinea Testa – per le loro ricette utilizzeranno

esclusivamente prodotti della provincia di Avellino. Oltre che essere particolarmente bravi in cucina, sono entrambi irpini

e amano la loro terra. Non ho alcun dubbio che i loro piatti tradizionali, rivisitati in chiave moderna, saranno molto

apprezzati».

Guacci e Altruda saranno ai fornelli domani mattina e la loro performance sarà trasmessa anche in diretta televisiva su

“Casa Sanremo O�cial”, il canale dedicato all’area ospitalità del Festival.
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Musica contro le mafie a Sanremo|Presentazioni e premi

L’associazione Musica contro le mafie, in trasferta a Sanremo per gliL’associazione Musica contro le mafie, in trasferta a Sanremo per gli
appuntamenti “Words & Awards” negli spazi di Casa Sanremo, ha completatoappuntamenti “Words & Awards” negli spazi di Casa Sanremo, ha completato
con grande soddisfazione il percorso della 9^ edizione delcon grande soddisfazione il percorso della 9^ edizione del  
Premio nazionale che sostiene concretamente la musica impegnata.Premio nazionale che sostiene concretamente la musica impegnata.

I vincitori- premiazioniI vincitori- premiazioni

 

Nel giorno di esordio della 69^ edizione69^ edizione del Festival della Canzone Italiana –

martedì 5 febbraio – sono stati consegnati i premi realizzati dall’orafo

Michele AffidatoMichele Affidato agli artisti vincitori: il cantautore siciliano GEROGERO 

(Premio Winner Tour – Nuovo Imaie e Premio Polizia Moderna) grazie alla

canzone “ Svuoto il bicchiere ”, dedicata alla memoria del giudice Paolo

Borsellino; e agli ABC POSITIVE ABC POSITIVE (Premio Speciale “Illumina il 

tuo percorso – under 35”), trio romano che dell’approccio positivo alla vita

ne fanno un manifesto poetico di nome e di fatto, per la canzone

“Antropofobia”.
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I premiati

Ricevono le targhe delle menzioni speciali anche gli artisti OLDEN OLDEN (Menzione

speciale dal Club Tenco) e BUVA (Menzione speciale Musica contro le mafie). 

La cerimonia mattutina per il conferimento dei premi ha portato nella sala

Ivan GrazianiIvan Graziani del Palafiori tantissimi studenti di SanremoSanremo, Imperia e

Ventimiglia, ed è stata condotta dalla storica voce di Radio Italia 

Mauro MarinoMauro Marino.

In questo momento di incontro tra musicisti e giovani liguri sono intervenuti

nel dialogo con il pubblico anche il testimone di giustizia Rocco MangiardiRocco Mangiardi, il

patròn di Casa Sanremo Vincenzo RussolilloVincenzo Russolillo, Graziella CorrentGraziella Corrent del Club

Tenco, la direttrice della rivista ufficiale della Polizia di 

Stato Annalisa BucchieriAnnalisa Bucchieri, un volontario rappresentativo del presidio Libera

Imperia Matteo Machado SanchezMatteo Machado Sanchez e anche Gennaro de RosaGennaro de Rosa, presidente e

direttore artistico di Musica contro le mafie.

Riflettori puntati sulla musica e sugli artisti premiati, ma soprattutto sulle

parole lontane da ogni banale retorica, quelle a cui si affida la memoria, la

riflessione sulla giustizia e la condivisione del senso di responsabilità verso il

bene comune.

 

Alla sera la musica premiata è stata anche suonata dal vivo nella sala

Lounge di Casa SanremoCasa Sanremo, destando grande stupore e forti emozioni nel

pubblico di addetti ai lavori presenti in sala, nell’attesa dell’inizio della 

prima serata del Festival, vissuta con la musica intelligente e di cuore degli

artisti di Musica contro le mafie Musica contro le mafie.

Musica contro le mafie- la presentazione del libroMusica contro le mafie- la presentazione del libro

 

Il giorno successivo, mercoledì 6 febbraio, nella sala Optima del Palafiori alle

ore 18.00 si è svolta poi la prima presentazione ufficiale del libro cross-

mediale “Change your step | 100 artisti – Le parole delChange your step | 100 artisti – Le parole del  

cambiamentocambiamento” (Rubbettino editore), a cura di Gennaro de Rosa.

Gamma 500L da
12.950€

Ann. fiat

Sarah, la figlia segreta
di Lady Diana

metropolitanmagazine.it

Gossip & Sport -
Alessandro Del Piero
e sua moglie Sonia...
metropolitanmagazine.it

Paola Caruso è
diventata mamma: è
nato Michele Nicola
metropolitanmagazine.it

Alla Ricerca Di Nemo
compie 15 anni! Tanti
auguri Pesce Da...
metropolitanmagazine.it

Ambra Angiolini
racconta la sua lotta
contro la bulimia
metropolitanmagazine.it

Le Vip made in Italy
che diventeranno
mamme nel 2019
metropolitanmagazine.it

Ilary Blasi a 20 anni:
bellezza naturale di
cui non è rimasto...
metropolitanmagazine.it

Paola Caruso:” Sono
incinta di 4 mesi, ma il
padre del bambino...
metropolitanmagazine.it

Nadia Toffa debutta
come cantante, ma
spunta un...
metropolitanmagazine.it

One Piece, le novità
su Shanks e la sua
ciurma
metropolitanmagazine.it

Il Leone di Pantelleria,
fa esplodere "Le
Mura" con il suo...
metropolitanmagazine.it

Dylan è in pericolo:
gravissime le
condizioni di Luke...
metropolitanmagazine.it

Utilizziamo i cookie per far si che la tua esperienza utente sia la migliore possibile.
Puoi avere più informazioni su quali cookie utilizziamo visitando le nostre policy

Accetta

https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=Cd9d6eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC9-G75xV6qmk15kJ8C4QASCYv9hLKA1g_fr2g6wQoAG696aZA8gBBqkCuf7puF4Dsz6oAwHIAwKqBMcBT9Ban3H8nsgq5d2zsWqvOQ7_1ZJTMAUfSSQb-4atQ5VSfrdljQlcPBbpMFVNKhPk_8hn9CXmZdVnat4cI0gNR_VtcWhVdxi7y0Q7sP5FydSt2YpAo7kueik2bxWukfkpSRdsXdp09KT4Bv2ZDY9Ds38bB5IdEqXdm6A_VJux3oDHiAJOLpJuEixoNT8CuGfz2_UZ24lTAvOb6-fvmXKJ77yUv0Og9hkYsVuRbGobUvDPJB_jAVk0N8pCeVVR9XEdPkFLtWNI-uAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQnB9iFMN3OYVYAKAbATrJKeBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRootE89BjRK_aD6Fzbb03twg&sig=AOD64_3TuVx1GIUzVvhvnaCjE_uryyp4Ew&client=ca-pub-3589538389785722&dbm_c=AKAmf-BOz6Tz95DG_XiZuxCm0FsYgRnTu_7KRm0qNq6VSqdpVdYcZ4KEgZ5MuQMfY7sQohfI9Y4l&dbm_d=AKAmf-B3FNfU80QEdCc-Wo0ivRZotkBdRI1RczfxL5oAeoV7JK8zxICg8_5detjo-VVAkYDxDpiHlm_94_bs8JMvB-ETSueAmjsCevFSUiCEoZKkeIw2Q7zm-morHoARCflnD-DwB1DZf6tJq8it3TkywdOLOvyUvRs9YmxqMUqkHVsAcnaZAl9FjwxGQ56IwhEzfK0P237W4rpJRGYf6SLaHbE-9sSY-g&adurl=https://dpromo.fiat.it/500l?vvk_uuid=vvk2886ac54a175e9bfc26d&campaignID=MC946225_Fiat_Programmatic_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27213708&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=Cd9d6eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC9-G75xV6qmk15kJ8C4QASCYv9hLKA1g_fr2g6wQoAG696aZA8gBBqkCuf7puF4Dsz6oAwHIAwKqBMcBT9Ban3H8nsgq5d2zsWqvOQ7_1ZJTMAUfSSQb-4atQ5VSfrdljQlcPBbpMFVNKhPk_8hn9CXmZdVnat4cI0gNR_VtcWhVdxi7y0Q7sP5FydSt2YpAo7kueik2bxWukfkpSRdsXdp09KT4Bv2ZDY9Ds38bB5IdEqXdm6A_VJux3oDHiAJOLpJuEixoNT8CuGfz2_UZ24lTAvOb6-fvmXKJ77yUv0Og9hkYsVuRbGobUvDPJB_jAVk0N8pCeVVR9XEdPkFLtWNI-uAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQnB9iFMN3OYVYAKAbATrJKeBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRootE89BjRK_aD6Fzbb03twg&sig=AOD64_3TuVx1GIUzVvhvnaCjE_uryyp4Ew&client=ca-pub-3589538389785722&dbm_c=AKAmf-BOz6Tz95DG_XiZuxCm0FsYgRnTu_7KRm0qNq6VSqdpVdYcZ4KEgZ5MuQMfY7sQohfI9Y4l&dbm_d=AKAmf-B3FNfU80QEdCc-Wo0ivRZotkBdRI1RczfxL5oAeoV7JK8zxICg8_5detjo-VVAkYDxDpiHlm_94_bs8JMvB-ETSueAmjsCevFSUiCEoZKkeIw2Q7zm-morHoARCflnD-DwB1DZf6tJq8it3TkywdOLOvyUvRs9YmxqMUqkHVsAcnaZAl9FjwxGQ56IwhEzfK0P237W4rpJRGYf6SLaHbE-9sSY-g&adurl=https://dpromo.fiat.it/500l?vvk_uuid=vvk2886ac54a175e9bfc26d&campaignID=MC946225_Fiat_Programmatic_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27213708&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=Cd9d6eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC9-G75xV6qmk15kJ8C4QASCYv9hLKA1g_fr2g6wQoAG696aZA8gBBqkCuf7puF4Dsz6oAwHIAwKqBMcBT9Ban3H8nsgq5d2zsWqvOQ7_1ZJTMAUfSSQb-4atQ5VSfrdljQlcPBbpMFVNKhPk_8hn9CXmZdVnat4cI0gNR_VtcWhVdxi7y0Q7sP5FydSt2YpAo7kueik2bxWukfkpSRdsXdp09KT4Bv2ZDY9Ds38bB5IdEqXdm6A_VJux3oDHiAJOLpJuEixoNT8CuGfz2_UZ24lTAvOb6-fvmXKJ77yUv0Og9hkYsVuRbGobUvDPJB_jAVk0N8pCeVVR9XEdPkFLtWNI-uAEA5AGAaAGN4AHrojZZqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQnB9iFMN3OYVYAKAbATrJKeBtATANgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRootE89BjRK_aD6Fzbb03twg&sig=AOD64_3TuVx1GIUzVvhvnaCjE_uryyp4Ew&client=ca-pub-3589538389785722&dbm_c=AKAmf-BOz6Tz95DG_XiZuxCm0FsYgRnTu_7KRm0qNq6VSqdpVdYcZ4KEgZ5MuQMfY7sQohfI9Y4l&dbm_d=AKAmf-B3FNfU80QEdCc-Wo0ivRZotkBdRI1RczfxL5oAeoV7JK8zxICg8_5detjo-VVAkYDxDpiHlm_94_bs8JMvB-ETSueAmjsCevFSUiCEoZKkeIw2Q7zm-morHoARCflnD-DwB1DZf6tJq8it3TkywdOLOvyUvRs9YmxqMUqkHVsAcnaZAl9FjwxGQ56IwhEzfK0P237W4rpJRGYf6SLaHbE-9sSY-g&adurl=https://dpromo.fiat.it/500l?vvk_uuid=vvk2886ac54a175e9bfc26d&campaignID=MC946225_Fiat_Programmatic_2019-01-01_2019-12-31_Range_ITA_9999_AO&advertiserid=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&publisher=Doubleclick%20Bid%20Manager%20IT&bannerid=_27213708&source=DISPLAY
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CRpideLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp9y_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=2&sig=AOD64_0cp1lfa99fU-IiaK1f_IJ3_6bOpw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/sarah-la-figlia-segreta-di-lady-diana/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CRpideLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp9y_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=2&sig=AOD64_0cp1lfa99fU-IiaK1f_IJ3_6bOpw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/sarah-la-figlia-segreta-di-lady-diana/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CRpideLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp9y_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=2&sig=AOD64_0cp1lfa99fU-IiaK1f_IJ3_6bOpw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/sarah-la-figlia-segreta-di-lady-diana/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWMf9eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp9z_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=3&sig=AOD64_0603X7Cp_pPJ3x2B0UP8reA5KXgw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/gossip-sport-alessandro-del-piero-e-sua-moglie-sonia-amoruso-si-sono-lasciati-dopo-19-anni/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWMf9eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp9z_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=3&sig=AOD64_0603X7Cp_pPJ3x2B0UP8reA5KXgw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/gossip-sport-alessandro-del-piero-e-sua-moglie-sonia-amoruso-si-sono-lasciati-dopo-19-anni/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWMf9eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp9z_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=3&sig=AOD64_0603X7Cp_pPJ3x2B0UP8reA5KXgw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/gossip-sport-alessandro-del-piero-e-sua-moglie-sonia-amoruso-si-sono-lasciati-dopo-19-anni/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CVrwoeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp90_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=4&sig=AOD64_0vnvtp56_0GGte8QCBFjxJKTWuzQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/paola-caruso-e-diventata-mamma-e-nato-michele-nicola/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CVrwoeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp90_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=4&sig=AOD64_0vnvtp56_0GGte8QCBFjxJKTWuzQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/paola-caruso-e-diventata-mamma-e-nato-michele-nicola/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CVrwoeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp90_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=4&sig=AOD64_0vnvtp56_0GGte8QCBFjxJKTWuzQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/paola-caruso-e-diventata-mamma-e-nato-michele-nicola/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CNm85eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp91_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=5&sig=AOD64_2A0833GG7DL-fWnJ43qE50yPf74g&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/alla-ricerca-di-nemo-compie-15-anni/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CNm85eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp91_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=5&sig=AOD64_2A0833GG7DL-fWnJ43qE50yPf74g&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/alla-ricerca-di-nemo-compie-15-anni/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CNm85eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp91_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=5&sig=AOD64_2A0833GG7DL-fWnJ43qE50yPf74g&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/alla-ricerca-di-nemo-compie-15-anni/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBX1BeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp92_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=6&sig=AOD64_1HpJ4Yo9So9GFciIQ1MubE2my7WQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/ambra-angiolini-racconta-la-sua-lotta-contro-la-bulimia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBX1BeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp92_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=6&sig=AOD64_1HpJ4Yo9So9GFciIQ1MubE2my7WQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/ambra-angiolini-racconta-la-sua-lotta-contro-la-bulimia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBX1BeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp92_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=6&sig=AOD64_1HpJ4Yo9So9GFciIQ1MubE2my7WQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/ambra-angiolini-racconta-la-sua-lotta-contro-la-bulimia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfYF6eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp93_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=7&sig=AOD64_2pDkUtcLi8o-R1OYAwcYP2Q4kqfQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/le-vip-made-in-italy-che-diventeranno-mamme-nel-2019/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfYF6eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp93_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=7&sig=AOD64_2pDkUtcLi8o-R1OYAwcYP2Q4kqfQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/le-vip-made-in-italy-che-diventeranno-mamme-nel-2019/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfYF6eLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp93_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=7&sig=AOD64_2pDkUtcLi8o-R1OYAwcYP2Q4kqfQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/le-vip-made-in-italy-che-diventeranno-mamme-nel-2019/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C49DLeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp94_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=8&sig=AOD64_3QkhetWMIIz77VLxUahRZooEfiBQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/il-primo-provino-di-ilary-blasi-bellezza-naturale-di-cui-oggi-non-e-rimasto-quasi-nulla-video/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C49DLeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp94_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=8&sig=AOD64_3QkhetWMIIz77VLxUahRZooEfiBQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/il-primo-provino-di-ilary-blasi-bellezza-naturale-di-cui-oggi-non-e-rimasto-quasi-nulla-video/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C49DLeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp94_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=8&sig=AOD64_3QkhetWMIIz77VLxUahRZooEfiBQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/il-primo-provino-di-ilary-blasi-bellezza-naturale-di-cui-oggi-non-e-rimasto-quasi-nulla-video/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CLK5veLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp95_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=9&sig=AOD64_092iyxiiUJ4BLpUWnKL5K4uY5u8w&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/paola-caruso-sono-incinta-di-4-mesi-ma-il-padre-del-bambino-che-aspetto-e-scappato/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CLK5veLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp95_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=9&sig=AOD64_092iyxiiUJ4BLpUWnKL5K4uY5u8w&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/paola-caruso-sono-incinta-di-4-mesi-ma-il-padre-del-bambino-che-aspetto-e-scappato/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CLK5veLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp95_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=9&sig=AOD64_092iyxiiUJ4BLpUWnKL5K4uY5u8w&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/paola-caruso-sono-incinta-di-4-mesi-ma-il-padre-del-bambino-che-aspetto-e-scappato/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CyEuceLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp96_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=10&sig=AOD64_2Lsr0ovEqiK8fjeToZO6TpNfO4ng&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/gossip-nadia-toffa-canzone/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CyEuceLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp96_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=10&sig=AOD64_2Lsr0ovEqiK8fjeToZO6TpNfO4ng&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/gossip-nadia-toffa-canzone/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CyEuceLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCiCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp96_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=10&sig=AOD64_2Lsr0ovEqiK8fjeToZO6TpNfO4ng&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/gossip-nadia-toffa-canzone/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtKLeeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCyCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp97_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=11&sig=AOD64_1vgvEy725llwo8VkUzgVwHUzu5eQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/one-piece-novita-su-shanks/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtKLeeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCyCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp97_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=11&sig=AOD64_1vgvEy725llwo8VkUzgVwHUzu5eQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/one-piece-novita-su-shanks/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtKLeeLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCyCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp97_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=11&sig=AOD64_1vgvEy725llwo8VkUzgVwHUzu5eQ&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/one-piece-novita-su-shanks/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWXBreLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp98_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=12&sig=AOD64_2H9yDZH49Gx5V2eEUISofM5qZsUw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/leone-della-pantelleria-esplodere-le-mura-suo-primo-ep/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWXBreLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp98_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=12&sig=AOD64_2H9yDZH49Gx5V2eEUISofM5qZsUw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/leone-della-pantelleria-esplodere-le-mura-suo-primo-ep/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWXBreLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDCCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp98_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=12&sig=AOD64_2H9yDZH49Gx5V2eEUISofM5qZsUw&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/leone-della-pantelleria-esplodere-le-mura-suo-primo-ep/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2v-deLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp99_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=13&sig=AOD64_00LCdO1-a3UbN1iZRUN3P7Cn5T_A&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/dylan-pericolo-luke-perry/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2v-deLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp99_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=13&sig=AOD64_00LCdO1-a3UbN1iZRUN3P7Cn5T_A&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/dylan-pericolo-luke-perry/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2v-deLl9XJ-vB9aQgAeUlLiIC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDSCYv9hLKA1g_fr2g6wQyAEBqAMByAMCqgTIAU_QWp99_J7IKuXds7FqrzkO_9WSUzAFH0kkG_uGrUOVUn63ZY0JXDwW6TBVTSoT5P_IAPQl5mXVZ2reHCNIDUf1bXFoVXcYu8tEO7D-RcnUrdmKQKO5LvddQZ50gHyYX-9hloptrZBhlpuSGGt7ODoSkmQXcR6t32JnyFZzuiLN2ohbRkaRYBfFOxbX9EZgBtj15NjNpgFzbmjnOppzLOy8YbxBUvMSr7tTOa9r_lLYW2b_ELy7wlEopbUWN0SK9ZaGmg-xmPCsoAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=13&sig=AOD64_00LCdO1-a3UbN1iZRUN3P7Cn5T_A&adurl=https://www.metropolitanmagazine.it/dylan-pericolo-luke-perry/
https://www.metropolitanmagazine.it/privacy-policy/


Presentazione del libro 

 

All’incontro sono intervenuti il curatore, Roberta BellesiniRoberta Bellesini (vedova del

poliedrico artista, scrittore e musicista Giorgio Faletti) e la giornalista AngelaAngela

CalviniCalvini, moderati da Raffaella Tenaglia. Nel descrivere in generale i contenuti

editoriali dei tantissimi contributors – le 4 prefazioni, le 300 parole chiave del

cambiamento, i 100 video messaggi degli 

artisti e le 100 canzoni scelte – è emerso anche l’interesse accattivante per il

lato tecnologicamente innovativo di questo volume, da leggere in modo

convenzionale e in realtà aumentata, perché fatto di pagine 

da sfogliare e qr-code a margine da attivare ( guarda il video tutorial ).

Si è evidenziato anche il fine socialmente utile del libro, dal momento che i

ricavati delle vendite saranno destinati alla realizzazione di laboratori

musicali per associazioni di giovani in territori a rischio, selezionati da Libera

Formazione.

Infine, la presenza di Roberta BellesiniRoberta Bellesini ha suscitato autentiche emozioni nei

relatori e nel pubblico curioso in sala. Come promotrice e ricercatrice

culturale, Roberta porta avanti attivamente la memoria e i valori artistici ed

etici del marito, che ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica italiana

con la canzone “Signor Tenente” nel Sanremo del 1994 (la canzone è inclusa

tra i 100 brani nel libro).

E ci si è così soffermati nella scoperta di aneddoti e curiosità sulla vita

dell’artista, per comprendere meglio l’ispirazione che ha portato FalettiFaletti alla

stesura del coraggioso testo, pietra miliare della musica italiana, 

capace di far riflettere sul tema sempre attuale delle mafie, sul coraggio di

affrontare la paura nel combatterle, armandosi di curiosità, speranza e di

tantissime altre parole.

Le parole di Faletti, così come quelle riportate nel libro scelte da tutti gli altri

artisti (tra cui Ex-Otago, Ghemon, The Zen Circus, Brunori, 

Diodato, Fiorella Mannoia, etc.), sono piene di significato, in grado di attivare
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gesti reali nella vita di tutti per un concreto cambio di passo, interiore e

sociale, per vivere in modo più consapevole e responsabile.

 

L’Associazione “Musica contro le MafieMusica contro le Mafie” agisce sotto l’egida di Libera

(Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), con il patrocinio 

di Avviso Pubblico e Legambiente. Il Premio è un progetto culturale che si

realizza con il supporto di preziosi contributi di Nuovo Imaie, Acep, Unemia,

Smartit, Omnia Energia, Earone e con la partnership di Casa Sanremo, Club

Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Primo Maggio Roma,

iCompany, Michele Affidato Orafo.

 

Per acquistare il libroPer acquistare il libro cerca nelle librerie oppure scrivi a

store@musicacontrolemafie.it.
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SANREMO 2019 - Il grande
lavoro di We Can Dance, con

Dino Piacenti tra i vip

La troupe di WE CAN DANCE (con la presenza del suo ideatore e
conduttore DINO PIACENTI) e' stata protagonista alla
sessantanovesima edizione del festival di Sanremo dove ha
realizzato con le immagini, interviste ai protagonisti e speciali
inerenti alla kermesse, sull'evento musicale televisivo più
importante d'Italia.
 
WE CAN DANCE anche quest'anno e' stato  il format televisivo
ufficiale di CASA SANREMO un progetto che nasce nel 2008 con
l'obiettivo di creare un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti,
artisti, gli addetti ai lavori che confluiscono ogni giorno nella
cittadina ligure per il festival della canzone italiana.
La casa e' il luogo dove, il mondo dello spettacolo, della musica e
del cinema si incontra, e' un luogo dove nascono iniziative
artistiche e musicali.
Una vetrina importante è una grande opportunità di promozione
sono garantite dalla presenza di numerosi ospiti del jet-set
discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti.
dodicesima edizione di CASA SANREMO VITALITY'S nella
settimana del Festival di Sanremo, il PALAFIORI  si è' trasformato
 nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse del Festival di Sanremo giunto alla
sua sessantanovesima edizione.

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ZURIGO - Zurigo e Napoli
si affrontano giovedì 14
febbraio alle 21:00 nei
Sedicesimi di finale di
andata di Europa League
al ... Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

CASTEL VOLTURNO (CE) -
Seduta mattutina oggi per
il Napoli al Centro Tecnico.
Gli azzurri preparano il
match di Europa League...
Continua a leggere >>
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DIRETTA ONLINE - E. LEAGUE, ZURIGO-
NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

EUROPA LEAGUE - NAPOLI, I 20
CONVOCATI, OUT MARIO RUI E VERDI, IL

REPORT DELL'ALLENAMENTO

VIDEO - L'ESILARANTE SCHERZO DE "LE
IENE" AD INSIGNE: FINTO PROVINO ALLA

MOGLIE JENNY, LORENZO INFURIATO!
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Zurigo-Napoli,
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A tagliare il nastro, accanto al Patron VINCENZO
RUSSOLILLO(Presidente Gruppo Eventi), ci sarà una madrina
d'eccezione ROBERTA MORISE volto della trasmissione di Rai2 i
Fatti Vostri.Protagonisti su WE CAN DANCE li vedete in fotografia
ULTIMO, BOOMDABASH, ANNA TATANGELO, IRAMA, NEK, SIMONE
CRISTICCHI, NINO D'ANGELO e LIVIO CORI, GIORGIA, EROS
RAMAZZOTTI, ELISA, PIO & AMEDEO, MICHELLE HUNZICHER, 
 
WE CAN DANCE ricordiamolo sono quasi 30 anni da quando è
nato come programma musicale televisivo, e' diventato
l'appuntamento più' seguito in Campania, una realtà consolidata
è attiva sul territorio attraverso una rete di servizi che puntano
sull'audiovisivo per accendere i riflettori sulle eccellenze della
nostra regione.
Grazie alla TV digitale e allo streaming sul web WE CAN DANCE ha
potuto allargare il proprio bacino di utenza superando i limiti
regionali.
Oltre 30 emittenti televisive trasmettono il programma toccando
le altre regioni del Paese come il LAZIO, la PUGLIA--le MARCHE---il
MOLISE---l'ABRUZZO---la CALABRIA---la BASILICATA---la SICILIA---il
FRIULI VENEZIA GIULIA.
 
Sono tantissime le aziende che hanno deciso di affidarsi a WE
CAN DANCE per investire su nuove strategie di comunicazione,
attraverso la realizzazione di reportage e servizi inerenti la
propria attività.
 
Tantissimi gli eventi realizzati di risonanza nazionale ne
ricordiamo qualcuno
 
WE CAN DANCE come media Partner
 
---CROCIERA AZZURRA MSC CROCIERE & SSC NAPOLI
---VARO MSC PREZIOSA
---VARO MSC FANTASIA
---VARO MSC SEAVIEW
---GALA' del CINEMA e FICTION IN CAMPANIA
---PREMIO "DAVID DI DONATELLO"
---CASA SANREMO dal 2010
---FIERA DELLA CASA
---VEBO FIERA
---JAMBO SUMMER FEST 2018
---EVENTO PANDORA
---EVENTO MAURIZIO MARINELLA
---ARCOBALENO NAPOLETANO
---UN MONDO DI SOLIDARIETÀ'
---IMPERO COUTURE EVENTI
---PINO E'
---MADE IN SUD
 
 
Media Partner dei concerti di JOVANOTTI----LIGABUE---ELISA---IL
VOLO---EMMA---EROS RAMAZZOTTI---LAURA PAUSINI---PINO
DANIELE--FIORELLA MANNOIA---ENZO AVITABILE---FRANCESCO
RENGA---J.AX---NEK---GIORGIA---ALESSANDRA AMOROSO--GIGI
D'ALESSIO---GIGI FINIZIO--SAL DA VINCI---e tanti altri.
 
 
Oltre a seguire i momenti più interessanti ed emozionanti del
Festival di Sanremo, WE CAN DANCE anche quest'anno e' stato il
format TV ufficiale della discoteca "VICTORY MORGANA BAY" di
Sanremo,punto di riferimento della movida sanremese e non
solo, un locale elegante polivalente e bellissimo, durante la
settimana festivaliera una serie di appuntamenti serali e notturni
da non perdere assolutamente, come sempre la discoteca
protagonista della parte "Night life".Martedi 5 Febbraio "OPENING
PARTY"(Gala' Dinner e Party Night). Mercoledì 6 Febbraio "Gran
Gala' Premio Eccellenze d'Italia".
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Siamo veramente emozionati ed onorati di essere stati scelti
ancora una volta dalla Discoteca "VICTORY MORGANA BAY" come
TV ufficiale. In queste serate Dino Piacenti con il microfono ha
intervistato tantissimi vip che sono stati ospiti della discoteca, da
RONN MOSS( Ridge della soap opera Beautiful) a MASSIMO
BOLDI, ALEX BELLI, DELIA DURAN, DASHA KINA, MERCEDES
HENGER, FRANCESCO ARCA, STEFANO DE MARTINO,FRANCESCO
MONTE,IGNAZIO MOSER, CECILIA RODRIGUEZ,LE DONATELLA,
CRISTINA BUCCINO, TAYLOR MEGA,FABIO DE VIVO,ANDREA
MAINARDI, SAMANTHA DE GRENET,VALERIA MARINI, STEFANO
SALA, MALENA, GIULIA SALEMI, BENEDETTA MAZZA e tanti altri. 
 
 
Allora amici e fans di WE CAN DANCE vivrete con noi da
protagonisti i momenti più belli del Festival di Sanremo 2019 con
gli artisti, le canzoni, gli ospiti, gli eventi collaterali e tutto quello
che riguarda il Festival 
 
 
Perché Sanremo e' Sanremo e WE CAN DANCE c'è stato anche
quest'anno!
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Il Parco Nazionale del Pollino protagonista a Casa
Sanremo
  13/02/2019    Gaetano Vitelli   0 Commenti   #FrancoFiore, #parconazionaledelpollino
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← Tpl, Toninelli �rma decreto riparto 3,89 mld a regioni: alla Basilicata 60 milioni di euro

Matera 2019, il territorio e i grandi campioni nel programma di attività sportive “Sport Tales”  →

Unpli promuove tessera
tematica per Matera2019
  13/09/2018   0

Revocato lo sciopero dei
lavoratori della ditta Nolè
  07/03/2018   0

Bari, rapinata l’agenzia di
vigilanza ‘Secir Service’
  11/02/2014   0

Bilancio positivo per il Parco Nazionale del Pollino che ha suscitato notevole interesse davanti alle telecamere
di Casa Sanremo. Nell’occasione sono stati presentati itinerari classici e inediti del versante lucano del Parco,
insieme ad eccellenze enogastronomiche del territorio. Cotica di maiale con fagioli poverelli della Valle del
Mercure, minestra impastata con la patata Marca di San Severino Lucano, peperoni cruschi di Senise e
melanzana rossa di Rotonda sono alcune delle eccellenze agroalimentari presentate nella kermesse
sanremese e curate dal cuoco lucano Paolo Infantino. Soddisfatti per i risultati ottenuti in questo prestigioso
evento, il vicepresidente del Parco del Pollino nonché primo cittadino di San Severino Lucano Franco Fiore, i
sindaci di Viggianello e Rotonda , Rizzo e Bruno, l’assessore e il presidente della Proloco di San Severino
Lucano Nicola Gallicchio e Rosario Lasala.  Presente all’evento, l’azienda agricola De Filippo di Viggianello.
Fiore “ A Sanremo, hanno apprezzato le peculiarità dei paesi del Parco del Pollino. Possediamo delle bellezze
naturalistiche che sono altamente signi�cative, tante biodiversità sia nel mondo vegetale che in quello
animale, oltre a tante tipicità nel mondo agricolo che caratterizzano il territorio, abbiamo, poi, percorsi
naturalistici ma anche religiosi e culturali o�riamo la possibilità di praticare tante attività sportive outdoor che
permettono un contatto diretto con la natura, tutto va fatto conoscere perché nostro obiettivo è incrementare
il turismo.
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13 GENNAIO 2019

Sapri: al Presidente del Parco Tommaso
Pellegrino il Premio “Terre del Bussento
Winter Edition”. La consegna il 9 febbraio a
"Casa Sanremo"

 

Ha preso il via ieri pomeriggio presso il cinema “Ferrari” di Sapri la fase finale della quarta edizione del
concorso canoro “In Viaggio Verso Sanremo”, organizzato dall’associazione Cicas Sapri che in questi
anni si è fatta promotrice di un importante progetto di promozione del territorio dal nome “Terre del
Bussento”, ideato da Matteo Martino.

 |Home »  |Ultime notizie » |Eventi |Annunci |Farmacia 3.0 Banca Monte Pruno 

Privacy & Cookies Policy

https://www.ondanews.it/
http://www.bccmontepruno.it/
https://api.whatsapp.com/send?text=Sapri%3A%20al%20Presidente%20del%20Parco%20Tommaso%20Pellegrino%20il%20Premio%20%22Terre%20del%20Bussento%20Winter%20Edition%22.%20https%3A%2F%2Fwww.ondanews.it%2Fsapri-al-presidente-del-parco-tommaso-pellegrino-il-premio-terre-del-bussento-winter-edition%2F
https://www.ondanews.it/sapri-al-presidente-del-parco-tommaso-pellegrino-il-premio-terre-del-bussento-winter-edition/
http://www.tedisauto.it/index/#auto-occasioni
https://www.ondanews.it/wp-content/uploads/2019/01/Premio-sanremo-pellegrino.jpg
https://www.ondanews.it/wp-content/uploads/2019/01/Premio-cicas-sanremo-pellegrino.jpg
http://www.ondanews.it/
https://www.ondanews.it/category/01-notizie/
https://www.ondanews.it/eventi-2/
https://www.ondanews.it/category/annunci/
https://www.ondanews.it/category/rubriche/farmacia-3-0/
https://www.ondanews.it/category/banca-monte-pruno/


Molti i partners istituzionali che hanno deciso di sostenere questo progetto destinato alla promozione e
allo sviluppo del territorio del basso salernitano. Innanzitutto i comuni di Sapri, San Giovanni a Piro,
Torraca, Morigerati e Tortorella ai quali si è aggiunto a partire da quest’anno anche il Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E sarà proprio il Presidente Tommaso Pellegrino a ricevere il 9
Febbraio presso il teatro “Ivan Graziani” di Casa Sanremo il premio “Terre del Bussento Winter
Edition”.

Un riconoscimento che viene assegnato a coloro che esaltano la propria territorialità e rivendicano a
chiare lettere l’appartenenza alle terre del Bussento.

“Ricevere questo riconoscimento per me è motivo di orgoglio – ha dichiarato il Presidente Pellegrino
– ed è  importante per il nostro territorio e per i nostri giovani sostenere tali progetti che devono essere
dei modelli da seguire e da diffondere sull’intero territorio Cilentano”.

Per quanto riguarda la parte canora tra i tre ragazzi rimasti in gara a spuntarla e ad accedere alla finale
del concorso nazionale “Casa Sanremo in tour”, che si terrà al teatro “Palafiori” di Sanremo durante la
settimana del Festival, è stato Giuseppe Volpe con il brano “Quante volte”.

Ad affiancare Volpe durante la settimana del Festival ci saranno anche gli studenti degli istituti “Leonardo
da Vinci” e “Carlo Pisacane” di Sapri e i ragazzi dell’istituto “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.

– Maria Emilia Cobucci –
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Dal vivaio dei talenti del
Cantaestate del Bahama Star,
Roberta Monterosso, si è
aggiudicata il premio per il
migliore Testo Donna al Sanremo
New Talent

EVENTI | 13 febbraio 2019, 09:00

Anche se i riflettori si sono da poco spenti sulla
kermesse canora di Sanremo, nessun problema! Al
sabato continueranno le serate al Bahama Star con
animazione, karaoke supporter by Alex Penna best
sound in town e dal lunedì al sabato aperitivo musicale.
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IN BREVE

lunedì 04 marzo

Al via il 16° 'Film Festival' di
Montecarlo: la prestigiosa
kermesse cinematografica
ideata e diretta da Ezio
Greggio
(h. 18:51)

Ventimiglia: secondo
appuntamento con la
ristorazione per la classe
quarta della Primaria di Nervia
(h. 18:09)

Sanremo. anche al centro
diurno della Coop Jobel, festa
di Carnevale a Casa Serena di
Poggio
(h. 14:32)

Ceriana: grande partecipazione
ieri pomeriggio per il
'Carnevale dei Bambini',
martedì nuova sfilata
(h. 14:26)

Sanremo: domani pomeriggio
Tommaso Labate presenta il
suo ultimo libro ‘I rassegnati.
L’irresistibile inerzia dei
quarantenni’
(h. 14:11)

La reliquia del sangue di Don
Orione a Sanremo, il
programma degli appuntamenti
(h. 12:57)

Arma di Taggia: mercoledì
tappa a villa Boselli per
l’Ufficio di Milano del
Parlamento europeo
(h. 12:52)

Sanremo: si può coniugare
ambiente e sviluppo turistico?
Sabato prossimo alle 15
convegno al Casinò
(h. 12:48)

Arma di Taggia: alla liberaria
Aria d'Inchiostro incontri per la
Festa della Donna e non solo
(h. 12:31)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Elezioni politiche
2018: ecco i candidati
durante le operazioni
di voto

Dopo la finale del Cantainverno 2019, che ha
incoronato Giulia Nolasco, Luca Calderone,
Enrica Pavoli, Fiamma Russo, Davide
Caracciolo, Yara De Carvalho e Alessia Nocito, a
"Casa Sanremo" nei giorni scorsi, si sono esibiti
invece, i vincitori del Cantaestate 2018.

Grande risultato per Roberta Monterosso che ha
vinto il premio per il migliore Testo Donna al
Sanremo New Talent 2019, col suo brano inedito
"Cerco sempre qualcosa da fare". Grande
esibizione anche per il finalista Antonio Tripodi
con "Almeno stavolta" di Nek. Entrambi avevano
partecipato alle prove selettive per gli aspiranti
cantanti al Cantaestate 2018, un concorso canoro
che metteva in palio la partecipazione alle finali
nazionali di Sanremo New Talent Winter, presso
"Casa Sanremo" nel periodo del Festival. I contest
Cantaestate, Cantainverno e Alma percorso
vocale del Bahama Star, organizzati
dall'Associazione Viva Armea, con la partnership
di Liguria Pietre e Industrie Musicali di
Vallecrosia, rappresentano un vero e proprio
trampolino di lancio per ottenere l'iscrizione ai
migliori concorsi nazionali.

Anche se i riflettori si sono da poco spenti sulla
kermesse canora di Sanremo, nessun problema!
Al sabato continueranno le serate al Bahama Star
con animazione, karaoke supporter by Alex
Penna best sound in town e dal lunedì al sabato aperitivo musicale. Lo
staff del Bahama Star vi aspetta per preparare insieme nuove sfide
all'insegna della competizione canora, del divertimento e della buona
musica, ma soprattutto per far uscire l'artista che c'è in voi! Nel
frattempo affilate le ugole in attesa delle nuove manifestazioni.
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Sanremo: visita dei ragazzi della
Comunità Riabilitativa Villa
Gritta di Cogorno durante il
Festival (foto)

ATTUALITÀ | 13 febbraio 2019, 13:03

I giovani, accompagnati dal personale sanitario della
struttura, hanno avuto la possibilità di vivere una
giornata fuori dall’ordinario, passeggiando per le vie
del centro, gremite di gente, e condividendo una
merenda in riva al mare

La città di Sanremo e l’atmosfera del Festival hanno affascinato i Ragazzi
della Comunità Riabilitativa Villa Gritta di Cogorno di proprietà della
Coop. Nuova Assistenza.
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IN BREVE

lunedì 04 marzo

Taggia: scatta domani
l'asfaltatura della pericolosa
buca tra l'uscita e l'ingresso
all'Aurelia Bis, possibili disagi
per il traffico
(h. 19:31)

Sanremo: conto alla rovescia
per l'apertura dell'Emporio
Solidale al Palafiori, una
risposta concreta per chi è in
difficoltà (Foto)
(h. 18:28)

Incontro a Campione d'Italia tra
Federgioco e Sindacati: chiesta
a gran voce la riapertura del
Casinò
(h. 17:39)

Un treno storico per i
quarant'anni della Cuneo-
Ventimiglia? La proposta
lanciata dal Museo Nazionale
dei Trasporti di Taggia
all'assessore regionale Berrino
(h. 17:11)

Sanremo: nel mese di febbraio
alunni e docenti della Primaria
di Poggio sul tema della
gentilezza (Foto)
(h. 17:10)

CNA Imperia: il 7 marzo
ripartono i seminari tecnici
gratuiti rivolti al settore
dell’autoriparazione
(h. 16:56)

Il Festival Printemps des Arts di
Monte-Carlo sbarca a Imperia,
l'appuntamento domani al
Ruffini e all'UNiversità
(h. 15:01)

Bordighera: gli studenti
dell’Istituto Montale al
convegno sulla sicurezza
stradale organizzato a Palazzo
del Parco
(h. 14:15)

470 studenti imperiesi per la
'lezione' antidroga di Giorgia
Benusiglio "Spero che la mia
esperienza negativa serva a
questi ragazzi, legalizzazione?
Per ora utopia" (Foto e video)
(h. 14:11)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Imperia Golfo Dianese
ELEZIONI POLITICHE
2018 - urne aperte in
provincia di Imperia.
Che cosa cambia
quest'anno, come si
potrà votare e le

I Ragazzi, accompagnati dal personale sanitario della struttura, hanno
avuto la possibilità di vivere una giornata fuori dall’ordinario, hanno
passeggiato per le vie del centro, gremite di gente, hanno visitato le
postazioni delle Radio che seguivano in diretta il Festival e hanno avuto

modo di condividere una merenda in riva al mare
in un caldo pomeriggio invernale.

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione e
in particolare del ViceSindaco, Costanza Pireri, i
Ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare Casa
Sanremo e incontrare diversi artisti del mondo
dello spettacolo e della musica.

Il ViceSindaco Costanza Pireri: “Sono
particolarmente lieta di aver visto il sorriso negli
occhi dei Ragazzi e l’entusiasmo coi cui hanno
vissuto quest’esperienza che contribuisce ad
offrire loro momenti di socializzazione, ci siamo
salutati con la promessa di rivederci ai prossimi
eventi”.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

4,99€ 4,29€

1,99€ 3,49€

17,45€ 4,19€

1,49€ 5,49€

5,99€ 1,19€

,99€ ,29€
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Sanremo, Elena in giuria  
«Lo confesso: tifo Carta»

C’è anche una «delegazione» veronese nella Giuria degli
Adolescenti che rappresenta una delle simpatiche novità di questa
edizione del Festival di Sanremo. Nell’ambito infatti della
dodicesima Casa Sanremo, inaugurata ieri dal patron Vincenzo
Russolillo al Palafiori, ci sarà una giuria di 100 teenagers di età
compresa tra 11 e 22 anni, organizzata da Radioimmaginaria,
l’emittente di Castel Guelfo, in provincia di Bologna, che
rappresenta la prima radio in Europa fatta, diretta e condotta da
adolescenti. E di questi sette arrivano da Verona. I cento potranno
esprimere la propria opinione sule selezioni del Fstival: per sentirsi
fuori dal coro hanno deciso di darsi il nome di «Stonati».
Decreteranno il loro vincitore assegnandogli un premio speciale.
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SUGGERIMENTI

Tra i ragazzi veronesi c’è anche Elena Varalta, 17 anni,
studentessa al don Mazza, quarto anno del liceo scientifico,
appassionata di canto oltre che ottima voce: frequenta infatti
l’Accademia di alta formazione musicale. «A dire il vero ho
scoperto l’opportunità di poter partecipare alla giuria di adolescenti
di Sanremo un po’ per caso, attraverso la rete», racconta Elena.
«Mi è arrivato un link accompagnato dall’indicazione che se volevo
partecipare potevo iscrivermi e non ci ho pensato due volte. Mi
piace l’idea e poi sono una appassionata di giurie, per così dire». Lo
conferma sorridendo il papà Rolando, mentre la mamma Patrizia
assente convinta: «Ci è parsa subito una bella iniziativa, Elena ama
la musica e soprattutto la canzone, ma in particolare lei è
appassionatissima di concorsi, quindi questa opportunità fa
proprio per lei».
 
E, alla vigilia del debutto del Festival della canzone italiana, Elena,
pronta a partecipare con tanti coetanei, non si tira indietro con i
pronostici sul possibile vincitore: «Secondo me potrebbe vincere
Irama, perché fa canzoni commerciali, mi sembrano adatte a
questo concorso, e poi tra i ragazzi lui piace davvero molto»,
spiega. «Se invece devo dire quello che piace a me, confesso che sto
con Federica Carta: lei sì che ha una bella voce e poi anche una
bella presenza scenica, secondo me è in gamba».
 
E dunque una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da
diverse città d’Italia, commenterà le performance dei cantanti in
gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L’ultima serata, 30
minuti prima della proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante
vincitore secondo gli adolescenti e consegnerà il proprio premio,
firmato dal maestro orafo Michele Affidato, che realizza molti altri
riconoscimenti legati alla kermesse. Ad essere premiati saranno
anche tre giurati estratti a sorte, che potranno incontrare il loro
cantante preferito tra quelli presenti al Festival.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Galetto
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Sanremo: agli Ex-Otago il “Soundies Awards”, il premio realizzato dal maestro orafo
calabrese Michele Affidato
Gli Ex-Otago vincono il premio per il migliore videoclip: consegnato agli artisti genovesi il premio realizzato dal
maestro orafo calabrese Michele Affidato

9 Febbraio 2019 11:26 | Serena Guzzone

Sono gli Ex-Otago con il brano “Solo una canzone” i vincitori del premio “Soundies Awards”, destinato al migliore videoclip. Quella di ieri è stata
una premiazione molto sentita visto che si tratta di artisti genovesi doc, l’opera realizzata da Michele Affidato è stata assegnata dal patron di Casa
Sanremo Vincenzo Russolillo e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti proprio nel giorno in cui sono iniziati i lavori di ricostruzione del Ponte
Morandi.

“È stato davvero un grande piacere realizzare un’opera poi andata a degli artisti davvero straordinari, – commenta Michele Affidato – ma ancora
più importante è averla consegnata in un giorno simbolo della rinascita, ovvero dell’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Ponte Morandi.
Vogliamo lasciarci alle spalle quella immane tragedia che ha colpito non solo la Liguria, ma tutta l’Italia. Allo stesso tempo dobbiamo farne tesoro
e far sì, tutti insieme, che una cosa del genere non accada mai più“.

Ma nelle scorse ore un altro importante riconoscimento è stato presentato, si tratta del Premio alla Carriera che l’Afi assegnerà ogni anno.

“Il Premio Afi – spiega il presidente dell’Associazione Fonofrafici Italiani, Sergio Cerruti – è stato
istituzionalizzato a Sanremo, ma verrà assegnato anche durante diverse occasioni a tutti quei
personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana“. Cerruti ha ricordato inoltre che l’Afi,
che quest’anno festeggia 70 anni di attività, è nata un anno prima del Festival della Canzone
Italiana. Il premio, firmato dal maestro Michele Affidato che collabora con l’associazione ormai da
diversi anni, quest’anno andrà a Peppino di Capri, cantautore le cui canzoni fanno ormai parte
del patrimonio musicale italiano. “Devo ammettere – ha aggiunto il presidente Cerruti – che ho
letteralmente tartassato il maestro Michele Affidato, gli ho chiesto un premio che segnasse il
cambio di passo della nostra associazione e lui l’ha fatto con delle linee che rimarcano in pieno
questo spirito. È un premio molto importante e che ogni anno verrà assegnato a chi lo merita”. 
Alla serata erano presenti anche Vittorio De Scalzi dei New Trolli e il manager Michele Torpedine
de il Volo. Il Premio alla Carriera Afi sarà consegnato non solo a Sanremo, ma anche durante altri
momenti importanti della musica italiana. Nella mattinata di venerdì inoltre il maestro orafo è stato
ospite della trasmissione Uno Mattina in diretta su Rai 1 durante la quale ha presentato il premio della critica “Mia Martini”.
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E sperienza sanremese per la piccola crotonese Rebecca
Venuto. 

Rebecca, se�e anni , dopo aver o�enuto quest’estate il
secondo posto al Montegiordano Festival è approdata a
Casa Sanremo , dove la piccola artista é stata invitata dal
patron di “Sanremo DOC “ Danilo Daita. 
Rebecca ha così preso parte al programma musicale,
registrato dal 4 al 9 febbraio al Pala�ori di Sanremo ,
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durante la più famosa kermesse musicale d’Italia e nella
famosa casa Sanremo che in quei giorni ha accolto le più
importanti personalità artistiche e giornalistiche d’Italia .
Per Rebecca, allieva dell’associazione “Voce senza voce” di
Mario Nunziante e Sarah Memmola è stata un esperienza
unica ed indimenticabile, si è esibita due volte, con i brani
Pedro e Tropicana, ricevendo molti apprezzamenti per il
modo spiritoso e divertente con cui interpreta i testi . 

 "Voce senza voce" (h�ps://wesud.it/tag/voce-senza-voce/)

Casa Sanremo (h�ps://wesud.it/tag/casa-sanremo/)
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Pala�ori (h�ps://wesud.it/tag/pala�ori/)
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Rebecca Venuto approda a
Casa Sanremo
La giovane allieva dell’associazione “Voce senza voce” continua a
stupire con la sua bravura
di Redazione -  14 Febbraio 2019

Nuovi talenti crescono all’interno del territorio. è questo il caso della piccola Rebecca
Venuto crotonese di 7 anni, approda a Casa Sanremo, dopo aver ottenuto quest’estate il
secondo posto in occasione della rassegna del Montegiordano Festival. La piccola artista è
stata invitata dal patron di “Sanremo DOC“ Danilo Daita per prendere parte al programma
musicale registrato dal 4 al 9 febbraio presso il Palafiori di Sanremo, durante lo svolgimento
della più famosa kermesse musicale d’Italia e nella famosa Casa Sanremo che in quei
giorni ha accolto le più importanti personalità artistiche e giornalistiche d’Italia. Per la
giovane Rebecca Venuto, allieva dell’associazione Voce senza voce di Mario Nunziante e
Sarah Memmola la partecipazione ha rappresentato un esperienza unica ed indimenticabile
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nel suo genere. La talentuosa cantante è riuscita infatti ad esibirsi per ben due volte,
portando “Pedro” e “Tropicana”, ricevendo molti apprezzamenti per il modo spiritoso e
divertente con cui è riuscita ad interpretare i suddetti brani. Un piccolo passo verso un
sogno, quello di entrare a fare parte un giorno del mondo della musica.



Sanremo, i premi del maestro A�dato ai big della musica
in scena all’Ariston
Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo in vista della sessantanovesima edizione del
Festival della Canzone Italiana

14 Gennaio 2019

S i lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo Michele A�dato in vista della sessantanovesima

edizione del Festival della Canzone ItalianaFestival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 5 al 9 febbraio prossimi.

La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno a�dati a Claudio BaglioniClaudio Baglioni che, dopo il grande

successo della scorsa edizione, sarà a�ancato da Virginia Ra�aele e Claudio BisioVirginia Ra�aele e Claudio Bisio.

Michele A�datoMichele A�dato, ormai da diversi anni, è diventato un punto di riferimento per la realizzazione dei premi speciali

che vengono assegnati nel corso di tutta la settimana sanremese. Per citarne alcuni, nel 2018  gli è stato a�dato

il compito di realizzare i “Premi alla Critica Mia MartiniPremi alla Critica Mia Martini” per le sezioni “Nuove Proposte” e “Campioni”, uno dei

quali andato a Ron con “Almeno Pensami” scritto da Lucio DallaLucio Dalla. Ma il lavoro del Maestro nel corso degli anni ha

riguardato moltissimi riconoscimenti consegnati ad artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Tra i tanti, i premi Cover assegnati sul palcoscenico dell’Ariston ad Ermal Meta con “Amara a terra mia” di

Domenico ModugnoDomenico Modugno, agli Stadio con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a Patti Smith e Marlene Kunz con

“Impressioni di settembre” della Pfm, quello dato ad Al Bano Carrisi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità

d’Italia con l’interpretazione del “Và Pensiero” del Nabucco di Verdi.

I premi  “Numeri Uno – Città di Sanremo” ideato da Ilio Masprone e assegnati nelle varie edizioni a Pippo Baudo,Pippo Baudo,

Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno.Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone e Toto Cutugno. E ancora i premi “Dietro le Quinte” riservati a coloro i

quali contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed

internazionale. Non da meno i premi realizzati per l’A� (Associazione Fonogra�ci Italiani), con cui collabora già da

diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante i vari Festival ai big del mondo della

musica.

Michele A�datoMichele A�dato inoltre sarà presente al taglio del nastro di Casa SanremoCasa Sanremo insieme al Patron di Vincenzo

Russolillo, al Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, a numerosi addetti ai lavori del mondo della musica e

ad un’altra calabrese doc come Roberta Morise che sarà la madrina dell’evento.

Anche quest’anno l’orafo per Casa SanremoCasa Sanremo realizzerà i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli

artisti in gara al Festival, un riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano

in pieno i testi e la musica dei brani proposti.
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Ed ancora i premi  “Musica contro le Ma�e Words and AwardsMusica contro le Ma�e Words and Awards”. “Per me – commenta il Maestro orafo – si tratta

di uno dei periodi più impegnativi dell’anno. Dover realizzare opere per un evento di grandissima importanza

come il Festival della Canzone ItalianaFestival della Canzone Italiana, che attira l’attenzione di milioni di persone, ci riempie di grande orgoglio.

Sapere che i nostri premi hanno �rmato momenti storici della musica italiana è il riconoscimento più bello per chi

come noi fa questo lavoro con grande passione”.

I premi realizzati da Michele A�dato Michele A�dato e che verranno assegnati nel corso della settimana sanremese, il prossimo

28 gennaio saranno presentati presso il suo show-room.
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Sant’Anastasia, complimenti a Gianluca Di Matola
magazinepragma.com/citta/santanastasia-complimenti-a-gianluca-di-matola/

Sant’Anastasia, complimenti a Gianluca Di Matola, una bella notizia
come annuncia il sindaco sui social:

Complimenti al nostro concittadino Gianluca Di Matola che con il suo
romanzo Luce, scritto con Bettina Bartalesi edito da Clown Bianco Edizioni,
ha vinto l’edizione 2019 di Casa Sanremo Writers. Il suo lavoro ha
sbaragliato gli altri 11 finalisti ottenendo il consenso dei 300 giurati
provenienti da ogni parte d’Italia. Quando un nostro talento ottiene un
valido riconoscimento dei suoi meriti credo che l’intera città possa sentirsi
gratificata.
Grazie Gianluca

1/1
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14 febbraio 2019 di Luca Mastinu 

Red Ronnie e Grazia Di Michele insieme per Optima Red
Alert, live dall’Optima Theater di Casa Sanremo (VIDEO)
Lo show in diretta da Casa Sanremo ha creato un palco per giovani emergenti, e le candidature
hanno raggiunto numeri importanti

Articolo a cura di Luca Mastinu di OM-Optimagazine

A Casa Sanremo si è concluso l’Optima Red Alert, lo show di Red Ronnie e Grazia Di Michele che ha accolto giovani
artisti che dal 6 al 9 febbraio hanno presentato i loro brani nel salottino dei due conduttori. Lo show ha permesso agli
emergenti di esibirsi dal vivo presso l’Optima Theater di Casa Sanremo.

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

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

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

 

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

Fraska

Giulio Wilson

Settembre

Hotel Monroe

I Giorni Pari

Costanza Cerioni

Fernando Alba

Paola D’Alessandro

Le Soprano

Giovanni Lepone

Articolo a cura di Luca Mastinu di OM-Optimagazine
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Successo per il progetto musicale
‘La Vita è bella’ per pianoforte a
quattro mani a #Sanremo2019

ATTUALITÀ | 14 febbraio 2019, 14:00

Protagonisti assoluti due giovani pianisti quali Marika
Mazzonello (siciliana doc di Avola provincia di
Siracusa) e Filippo Garruba (di Cotronei provincia di
Crotone)

Gli eventi ufficiali collaterali del festival di Sanremo 2019, che si sono
tenuti a Casa Sanremo presso il Palafiori della cittadina ligure, hanno
registrato un successo di pubblico e operatori dello spettacolo, della
musica e della cultura.

Oltre 100 mila le presenze certificate nel corso della settimana del
festival a Casa Sanremo, l’Ospitality ufficiale del Festival di Sanremo,
promosso e organizzato dal Gruppo eventi.
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lunedì 04 marzo

Taggia: scatta domani
l'asfaltatura della pericolosa
buca tra l'uscita e l'ingresso
all'Aurelia Bis, possibili disagi
per il traffico
(h. 19:31)

Sanremo: conto alla rovescia
per l'apertura dell'Emporio
Solidale al Palafiori, una
risposta concreta per chi è in
difficoltà (Foto)
(h. 18:28)

Incontro a Campione d'Italia tra
Federgioco e Sindacati: chiesta
a gran voce la riapertura del
Casinò
(h. 17:39)

Un treno storico per i
quarant'anni della Cuneo-
Ventimiglia? La proposta
lanciata dal Museo Nazionale
dei Trasporti di Taggia
all'assessore regionale Berrino
(h. 17:11)

Sanremo: nel mese di febbraio
alunni e docenti della Primaria
di Poggio sul tema della
gentilezza (Foto)
(h. 17:10)

CNA Imperia: il 7 marzo
ripartono i seminari tecnici
gratuiti rivolti al settore
dell’autoriparazione
(h. 16:56)

Il Festival Printemps des Arts di
Monte-Carlo sbarca a Imperia,
l'appuntamento domani al
Ruffini e all'UNiversità
(h. 15:01)

Bordighera: gli studenti
dell’Istituto Montale al
convegno sulla sicurezza
stradale organizzato a Palazzo
del Parco
(h. 14:15)

470 studenti imperiesi per la
'lezione' antidroga di Giorgia
Benusiglio "Spero che la mia
esperienza negativa serva a
questi ragazzi, legalizzazione?
Per ora utopia" (Foto e video)
(h. 14:11)
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E proprio a Casa Sanremo nei giorni 8 e 9 febbraio si è potuto apprezzare
il progetto musicale de 'La Vita è Bella' concerto per pianoforte a quattro
mani (prodotto da Giuseppe Pipicelli promoter) che rende omaggio al
cinema nazionale e internazionale con protagonisti assoluti due giovani

pianisti quali Marika Mazzonello (siciliana doc di
Avola  provincia di Siracusa) e Filippo Garruba (di
Cotronei provincia di Crotone).

I due talentuosi musicisti, entrambi docenti
dell’Accademia Pianistica Italiana, nel corso
delle loro performance artistiche e promozionali
hanno ricevuto numerosi applausi e consensi
dagli addetti ai lavori come ad esempio il critico
Dario Salvatori, il Direttore d’Orchestra Vince
Tempera e il patron del Cantagiro Enzo De Carlo
che li ha ufficialmente invitati come ospiti alla
finale internazionale del concorso prevista a fine
settembre a Fiuggi.

Su invito della Direttrice del Museo della
canzone, Prof.Anna Tripodi, i due musicisti hanno
avuto poi l’opportunità di esibirsi presso il Museo
della Canzone, (location che negli ultimi 30 anni
ha ospitato i più grandi musicisti e cantanti della
storia ) e di essere ricevuti dal patron di casa
Sanremo Vincenzo Russolillo e dalla Madrina
Roberta Morise.

Dopo una tournee in varie location calabresi,
dopo Sanremo e prima di Fiuggi, la singolare
coppia di pianisti si esibirà a Roma, Milano e nel
teatro di Cotronei, di cui è direttore artistico il
loro produttore Giuseppe Pipicelli.

 C.S.
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Incontro con gli operatori della stampa dei
protagonisti calabresi a Casa Sanremo. Che da
Pedro’s a Carati, oggi 15 febbraio alle 18
discuteranno di apprezzamenti, riconoscimenti e
progetti futuri per il dietro le quinte del Festival
della Canzone italiana. A darne notizia è Giuseppe
GRECO, referente in Calabria del progetto;
informando che al nuovo incontro parteciperà
anche il Maestro orafo crotonese Michele
AFFIDATO, autore di molti dei premi consegnati nel
corso della quattro giorni sanremese. Tra gli altri, il
Premio alla Critica Mia MARTINI assegnato,

quest’anno, a Daniele SILVESTRI.

CASA SANREMO, RIPROPOSTE PER L’OCCASIONE LA SPECIALE FOCACCIA E IL PRIMO
PIATTO CON ‘U SACCHIATTU DI LONGOBUCCO

Saranno presenti inoltre i diversi partner. Dal Comune di CROSIA al Caseificio PARRILLA di CARIATI,
dall’agriturismo FONTE MADONNA di CROSIA al liquorificio PERLA DI CALABRIA di CORIGLIANO ROSSANO.
Dalle immagini di SANREMO, ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL, format affidato alla conduzione dello
stesso GRECO che giorno per giorno ha zoomato sul patrimonio identitario ed enogastronomico del
territorio; a l’ITALIA IN VETRINA, spazio di confronto ed approfondimento guidato da Cataldo
CALABRETTA. Sono, questi, alcuni dei momenti che hanno visto protagonista indiscussa la CALABRIA A
CASA SANREMO.

Per l’occasione saranno riproposte da PEDRO’S, che ormai è una
istituzione tra star e ospiti del Festival, la speciale focaccia e le mezze
maniche preparate con ‘U SACCHIATTU DI LONGOBUCCO; presentati in
show cooking e in degustazione nel roof di CASA SANREMO.
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Sanremo, la giuria di
adolescenti vota Ultimo ma
lui non ritira il premio di
persona: il video appello
Quest'anno per la prima volta a Casa
Sanremo è stata creata la giuria degli
adolescenti, composta da 170 ragazzi di
tutte le regioni italiane, di età compresa tra
gli 11 e i 22 anni, coordinati da
Radioimmaginaria (la web radio diretta e
condotta da ragazzi). Secondo questa
Giuria, il vincitore del 69esimo Festival è
Ultimo. Al secondo posto Irama e al terzo
Mahmood.
 
A Ultimo i ragazzi vorrebbero consegnare di
persona il premio degli "Stonati". Hanno
provato in tutti i modi a contattarlo
(attraverso la casa discografica, l'ufficio
stampa, il suo entourage, ecc.) ma non
hanno avuto nessuna risposta tranne quella
via mail, da parte della casa discografica del
cantante, di inviare per posta il premio. "Lo
consegneremo a Ultimo e con piacere vi
manderemo una foto con lo stesso" ha
risposto lo staff di Honiro Label, come
l'etichetta ha fatto notare a Repubblica con
un tweet
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Sanremo 2019: la giuria dei ragazzi
fa vincere Ultimo, ma lui non ritira il
premio
I giovanissimi giurati scelti in tutta Italia e coordinati
da Radio Immaginaria insieme a Casa Sanremo
hanno eletto Ultimo vincitore del Festival di
Sanremo. Lui, però, già polemico con la kermesse
dopo essere arrivato secondo dietro Mahmood, non
ha ritirato il premio: la sua casa discogra�ca ha
chiesto ai ragazzi, rimasti visibilmente delusi, di
spedirglielo.
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Sanremo, Ultimo furioso contro i giornalisti e la giuria d'onore al Festival
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Non avrà convinto giornalisti e giuria di qualità, che hanno infranto il suo
sogno della vittoria al Festival di Sanremo 2019, ma Ultimo è riuscito
a conquistare un'altra giuria che ha votato le canzoni della kermesse:
quella tutta composta da adolescenti coordinati da Radio Immaginaria,
in collaborazione con Casa Sanremo. 180 ragazzi provenienti da tutte
le regioni italiane, in età compresa tra gli 11 e i 22 anni, sono stati
chiamati a giudicare le canzoni dei 24 Big in gara e hanno decretato "I
tuoi particolari" come il brano migliore del Festival. Peccato che Ultimo,
già in aperta polemica con la manifestazione, non abbia ritirato il
premio. Inutili i tentativi di contattarlo per consegnargli il
riconoscimento: alla fine, la casa discografica del cantante ha chiesto ai
ragazzi di inviarglielo direttamente.

La delusione dei giurati
I ragazzi, che si sono simpaticamente auto-soprannominati "gli Stonati",
hanno votato per tutte e cinque le sere del Festival, assistendo alla
manifestazione nella sua interezza. Nel corso della finale, la loro
classifica ha visto trionfare Ultimo, seguito da Irama, con "La ragazza
dal cuore di latta", e Mahmood con "Soldi" a pari merito con Daniele
Silvestri e la sua "Argentovivo". Visibilmente delusi dalla mancata
possibilità di incontrare il loro vincitore ideale, hanno pubblicato un
videoappello:

Abbiamo spammato la nostra richiesta di
dare il premio a Ultimo su tutti i canali
possibili, abbiamo anche mandato una
mail a Honiro, la sua etichetta
discografica. Finalmente loro ci hanno
risposto e ci hanno detto di spedire il
premio e che ci avrebbero inviato una foto
indietro di Ultimo con il premio in mano.
Allora, dopo tutta la fatica che hanno fatto
i 100 giurati da tutta Italia stando svegli
tutte le sere del Festival fino a tardi, a noi
dispiace davvero doverlo
spedire!! Insomma, Ultimo, sembra un po'
che tu non lo voglia ritirare il nostro premio! Forse sarà tutto un grandissimo equivoco,
forse davvero Ultimo vuole il nostro premio e non può ritirarlo (noi comunque veniamo
dove vuoi!) però sarebbe davvero il nostro sogno poterglielo consegnare di persona.

Mahmood rappresenterà l'Italia
all'Eurovision Song Contest
2019: una scelta vincente

ahmood ha u�cializzato la sua
artecipazione all'Eurovision Song
ontest, il Festival europeo in cui si
�dano artisti di tutta Europa e non solo.
l cantante ha vinto l'ultima edizione del
estival di sanremo con la canzone…

Ultimo 'furibondo' dopo
Sanremo: "Si sarebbe fatto
male a una mano dopo aver
dato un pugno al muro"

ldo Vitali, direttore di 'Tv, Sorrisi e
anzoni', è stato ospite della puntata di

'Pomeriggio Cinque' trasmessa lunedì 11
ebbraio. Intervistato da Barbara D'Urso,
a raccontato cosa sarebbe accaduto
opo la proclamazione del vincitore del…

Marcello Foa, presidente Rai: "Il
sistema di voto a Sanremo va
corretto"
l Presidente Rai interviene a Uno

attina commentando le proteste di
ltimo, del pubblico e del mondo politico
opo la vittoria di Mahmood a Sanremo,
esa possibile dal giudizio di stampa e
iuria d'onore che hanno ribaltato il…
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Le polemiche di Ultimo dopo la mancata vittoria
Non si tratta del resto dell'unico forfait di Ultimo, cui proprio non è
andato giù il secondo posto ottenuto, dietro il vincitore ufficiale
Mahmood. Scelto in maggioranza dal televoto, si è visto sfuggire il
gradino più alto del podio per il voto della giuria della sala stampa e di
quella di qualità. Per protesta, ha rifiutato di apparire nella puntata di
Domenica In dedicata al Festival e persino di posare sulla cover di Tv
Sorrisi e Canzoni con Mahmood e Il Volo. "Non capisco come questa
percentuale di oltre 30% sia ribaltata dai giornalisti e da otto persone, la
giuria d'onore, che con la musica c'entrano poco per non dire nulla", ha
dichiarato sui social, molto polemico, "Questo non è il festival scelto dal
popolo, ma dai giornalisti". A quanto pare, essere stato votato dai
ragazzi di tutta Italia è solo una magra consolazione.

Ultimo amico del rapper che ha accoltellato tre ragazzi
Il cantante sta peraltro facendo parlare anche per ragioni extra-musicali:
fa discutere la sua vicinanza al rapper Oni One, alias Ethan Dante, noto
per l'appartenenza all'estrema destra e per il coinvolgimento in gravi
fatti di cronaca. In passato il ragazzo si è infatti reso protagonista di
episodi di aggressione, accoltellando tre giovani per futili motivi. Ultimo
ha più volte dimostrato solidarietà nei suoi confronti, non per le azioni
criminali, ma per la sua “bontà”.
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Ultimo,Ultimo,
Sanremo:Sanremo:
vincitore per lavincitore per la
giuria ragazzi,giuria ragazzi,
premio nonpremio non
ritiratoritirato

By Mirko Vitali

Pubblicato su 15 Febbraio 2019

Foto Elitepress

Sanremo 2019, la giuria
dei ragazzi decreta
Ultimo vincitore, ma lui
non ritira il premio:
“Abbiamo spammato la
nostra richiesta di
dargli il premio su tutti
i canali possibili”
Nonostante il Festival di Sanremo sia
finito da diversi giorni, le polemiche
sul cantante Ultimo non tendono a
placarsi. Stavolta, a riportare al centro
del dibattito l’interprete de “I tuoi
particolari” è un premio, legato
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Non mentire, la storia continua:
si parla di una seconda
stagione
BY ANTONELLA LATILLA  3 MARZO 2019
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indirettamente alla kermesse, non
ritirato. Questa la vicenda: Radio
Immaginaria insieme a Casa Sanremo
ha scelto per l’evento canoro da poco
concluso dei giovanissimi giurati
provenienti da tutta Italia (180 ragazzi
in età compresa tra gli 11 e i 22 anni)
che sono stati chiamati ad eleggere il
loro vincitore che è risultato Ultimo.
Lui, però, non ha ritirato il premio,
nonostante i diversi appelli dei
giovani fan, rimasti assai delusi.

La delusione dei giovani
giurati: l’appello a
Ultimo
I ragazzi, che si sono ironicamente
soprannominati “Gli Stonati”, hanno
votato per tutta la kermesse. La loro
personale classifica ha visto trionfare
Ultimo, davanti a Irama e Mahmood a
pari merito con Daniele Silvestri.
Tuttavia il premio non è stato ritirato.
“Abbiamo spammato la nostra
richiesta di dare il premio a Ultimo su
tutti i canali possibili, abbiamo anche
mandato una mail a Honiro, la sua
etichetta discografica. Finalmente
loro ci hanno risposto e ci hanno detto
di spedire il premio e che ci avrebbero
inviato una foto indietro di Ultimo con
il premio in mano“, hanno raccontato
i ragazzi in un video-appello.

“Dopo tutta la fatica
fatta stando svegli
tutte le sere del
Festival fino a tardi, a
noi dispiace davvero
doverlo spedire!”
“Allora, dopo tutta la fatica che hanno
fatto i 100 giurati da tutta Italia stando
svegli tutte le sere del Festival fino a
tardi, a noi dispiace davvero doverlo

Elia Fongaro contro Jane: “Mi
ha detto addio via social, che
caduta di stile”
BY ANTONELLA LATILLA  2 MARZO 2019

GOSSIP

Belen difende Jeremias a l’Isola
dei famosi: Iannone dalla sua
parte
BY FEDERICA PETRUCCI  1 MARZO 2019

GOSSIP
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ARGOMENTI CORRELATI:ARGOMENTI CORRELATI: ULTIMO

spedire!”, prosegue l’appello.
“Insomma, Ultimo, sembra un po’ che
tu non lo voglia ritirare il nostro
premio! – aggiungono i giovani fan –
Forse sarà tutto un grandissimo
equivoco, forse davvero Ultimo vuole
il nostro premio e non può ritirarlo
(noi comunque veniamo dove vuoi!)
però sarebbe davvero il nostro sogno
poterglielo consegnare di persona“.

Potrebbe interessarti...

Ultimo svela la sua verità, tornerà a
Sanremo? Il rapporto con Venditti

Mahmood a Le Iene: il saluto a Ultimo e
l’ironica risposta a Salvini

Ultimo, il bel gesto nei confronti di Mara
Venier: “L’ho apprezzato”

Ultimo a ruota libera: l’ex fidanzata, i talent e
come è cambiato dopo il successo

Mirko Vitali
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 9.36GRAVINA - VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Una valigia piena di speranze, sogni, promesse e qualche certezza in più quella che hanno riportato a casa le
cinque giovani promesse della formazione BANDagliocchi dopo l'esperienza nella "città dei �ori", conclusasi
qualche giorno fa. 

Tanti gli attestati di stima che hanno dato la giusta carica al gruppo emergente per 3/5 gravinese che ha
avuto la possibilità di mettersi in gioco e farsi conoscere nella vetrina e nella settimana più prestigiosa della
musica italiana. Non proprio l'Ariston, ma l'adiacente Pala�ori ha ospitato il gruppo che si è esibito sullo
stesso palco che hanno calcano gli artisti in gara del Festival della Canzone Italiana durante gli showcase;
oltre ad aver fatto tantissime interviste per i media locali. 

La formazione con Laura Gurrado e Francesco Milillo alla voce, Michele Montepeloso alla chitarra, Lorenzo
Semeraro alla tastiera e Lele D'Addario alla batteria, fa parte del circuito artisti del tutor nazionale Lino



Musica: BANDagliocchi brilla a "Casa Sanremo" e ora sogna
Intervista alla cantante Laura Gurrado. La formazione musicale sarà ricevuta al Comune

gravinalife.it

https://www.gravinalife.it/go/adv/6806/108/


Sansone e, dopo una lunga selezione tra oltre un migliaio di artisti provenienti da tutta Italia, è approdata alle
�nali del Casa Sanremo Tour del 6 e 7 febbraio ottenendo così non solo la possibilità di esibirsi all'interno del
Teatro Pala�ori ma anche l'accesso alla frequenza di interessanti masterclass con grandi personaggi del
panorama musicale, tra cui il Maestro Beppe Vessicchio. 

Nella serata dell'8 febbraio, la band è salita sul podio aggiudicandosi non solo il secondo posto del contest di
Casa Sanremo ma anche altri ambiti premi: la stampa di 50 Lp a cura di Saar Records, la distribuzione di
singoli album su tutti i principali Digital Store a cura di Italy Digital Music, la registrazione di un singolo presso
il Bach Studio a Milano, l'accesso gratuito all'Accademia Nazionale dello Spettacolo Village Music Academy. 

Abbiamo raggiunto telefonicamente la frontman femminile del gruppo, Laura Gurrado, per registrare le
impressioni a caldo. 

Cosa vi ha lasciato questa esperienza? 
La testa sognante! Abbiamo vissuto una settimana viva, in cui ogni momento era pieno di musica, dalla
mattina alla notte. Vivevamo in una lounge area in cui continuamente c'erano eventi musicali ed eravamo a
contatto con artisti costantemente. Il Pala�ori è un mega teatro con palco in cui ci sono concerti e interviste
senza sosta.  
Immaginiamo adesso un futuro più roseo ma abbiamo i piedi per terra, abbiamo capito quanto sia di�cile
arrivare a certi livelli. Questa esperienza ci ha dato la carica per lavorare al triplo e facciamo tesoro dei
preziosi consigli e suggerimenti che ci sono stati dati dai docenti, gli stessi che ci hanno premiato con il
secondo posto. 

Guardate la vostra passione e lavoro, la musica, con altri occhi? Cosa avete imparato? 
La lezione che abbiamo imparato è che i numeri contano moltissimo. Contano i like e i followers sui social,
conta avere un sostegno artistico di tipo manageriale e discogra�co ma anche a livello di promozione e
u�cio stampa. Per questa prima esperienza siamo partiti da soli e abbiamo contato sulle nostre forze, ci
vorrà in futuro un'equipe che lavori con e per noi. Bisogna essere riconoscibili e avere una squadra che ti
supporti. 

L'obiettivo è andare all'Ariston il prossimo anno? 
Sarebbe il nostro sogno, vedremo. La strada da fare è tanta ma siamo molto motivati e sentiamo più forte il
sostegno della gente. 

Quali sono i prossimi impegni? 
Lavorare su brani inediti, canzoni totalmente nostre. Faremo poi dei concerti in giro per l'Italia e vari casting. Il
bello inizia adesso! 

Il gruppo è stato invitato martedì prossimo in comune dal sindaco di Gravina Alesio Valente per
complimentarsi dei risultati ottenuti dai 5 giovani e promettenti artisti, orgoglio del territorio. 

Angela Mazzotta

gravinalife.it
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Quest'anno per la prima volta a Casa Sanremo è stata creata la giuria degli adolescenti, composta

da 170 ragazzi di tutte le regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 22 anni, coordinati da

Radioimmaginaria (la web radio diretta e condotta da ragazzi). Secondo questa Giuria, il vincitore

del 69esimo Festival è Ultimo. Al secondo posto Irama e al terzo Mahmood. A Ultimo i ragazzi

vogliono consegnare il premio degli "Stonati". Hanno provato in tutti i modi a contattarlo

(attraverso la casa discografica, l'ufficio stampa, il suo entourage, ecc.) ma non hanno avuto

nessuna risposta tranne quella di mandare il premio. Ecco il loro video appello.

 

Sanremo, giuria di adolescenti vota Ultimo ma lui non ritira il
premio

0:02 / 0:32

Sanremo, giuria di adolescenti vota Ultimo ma lui non ritira il premio
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Sono stati in 70 eccellenti cantanti a concorrere al contest Sanremo Newtalent, in occasione del
69° Festival della Canzone Italiana, esibendosi alle Audizioni Nazionali Dirette dal 6 al 9
febbraio appena trascorsi.

In 18 sono arrivati alle finali di categoria e solo in 10 alla finalissima televisiva il 9 febbraio nella prestigiosa Sala Ivan
Graziani dove ha inaugurato la serata Arianna Luzi, vincitrice di Sanremo Newtalent 2018, con a sorpresa, l'arrivo
di Rosa Sorrentino, Miss Principessa d'Europa 2018 in carica, che ha voluto salutare gli artisti al Palafiori.

A votare, una giuria di super qualità, capitanata dal Maestro Vince Tempera, affiancato dall'esuberante Maria Teresa
Ruta, Roberto Zapp e Alba Sorrentino. Il miglior risultato e quindi il primo premio di Sanremo Newtalent W2019 è arrivato
a Maria Napoli, in arte Mary, che a Casa Sanremo, hospitality ufficiale del Festival, ha vinto su tutti. L'ambito trofeo di
Sanremo Newtalent, il contest più seguito dai talenti emergenti capitanato dal patron Devis Paganelli è stato assegnato a
questa brava cantante proveniente dall'Alto Varesotto, con l'inedito "Aquila Libera", coronando così un sogno  che l'ha
vista protagonista e vincitrice anche della categoria Senior. Il brano, scritto con il Maestro Enzo Rossi, racconta alcune
esperienze vissute da Maria, con un forte messaggio dedicato alle donne : "Ho fatto tanti sacrifici e mi sono impegnata
tantissimo, quindi sono emozionatissima per questo risultato". 

Il premio Giovani è andato ad Andrea della Piazza di Belluno, con il brano inedito "Irraggiungibili"; il premio Junior è stato
assegnato a Cristian Giagnorio con "La fine del mondo - Anastasio"; il premio TV a Gloria Zamprogno di Treviso con
Don't rain on my pride - Barbra Streisand, il premio Cantautore a Roberta Monterosso di Imperia con l'inedito "Cerco
sempre qualcosa da fare" di Monterosso/Nocco. Una menzione speciale voluta da Maria Teresa Ruta è andata a Roberta
Bonfarcedi di Siracusa, in particolare per il testo del brano inedito "My love in the sky" scritto dall'autore Giuseppe
Fisicaro.

Grazie alla regia di Alex Leardini, con la conduzione del presentatore dei grandi eventi Gianluca Nasi con al fianco la
ballerina Francesca Mandarano, l'atmosfera vissuta dagli artisti è stata magica e durante tutte le giornate di musica, si è
potuta respirare l'emozione coinvolgente di ogni cantante sul palco. La messa in onda su canale Sky è prevista per 
marzo.

SanRemoNewTalent, vince Cristian Giagnorio nella categoria Junior

A votare una giuria di qualità capitanata dal Maestro Vince Tempera
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Successo per il progetto la vita è bella
a Sanremo

li eventi ufficiali collaterali del festival di
anremo 2019, che si sono tenuti a Casa
anremo presso il Palafiori della cittadina

igure, hanno registrato un successo di pubblico
 operatori dello spettacolo, della musica e della
ultura

ANREMO, sabato 16 febbraio 2019.
ltre 100 mila

e presenze
ertificate nel
orso della
ettimana del
estival a Casa
anremo,

’Ospitality
fficiale del
estival di
anremo,
romosso e
rganizzato dal
ruppo eventi. 
 proprio a
asa Sanremo
ei giorni 8 e 9

ebbraio si è potuto apprezzare il progetto musicale de “La Vita è
ella” concerto per pianoforte a quattro mani (prodotto da
iuseppe Pipicelli promoter) che rende omaggio al cinema
azionale e internazionale con protagonisti assoluti due giovani
ianisti quali Marika Mazzonello ( siciliana doc di Avola provincia
i Siracusa) e Filippo Garruba ( di Cotronei provincia di Crotone). 
 due talentuosi musicisti, entrambi docenti dell’Accademia
ianistica Italiana, nel corso delle loro performance artistiche e
romozionali hanno ricevuto numerosi applausi e consensi dagli
ddetti ai lavori come ad esempio il critico Dario Salvatori, il
irettore d’Orchestra Vince Tempera e il patron del Cantagiro
nzo De Carlo che li ha ufficialmente invitati come ospiti alla

inale internazionale del concorso prevista a fine settembre a
iuggi. 
u invito della Direttrice del Museo della canzone, Prof.Anna
ripodi, i due musicisti hanno avuto poi l’opportunità di esibirsi
resso il Museo della Canzone, (location che negli ultimi 30 anni
a ospitato i più grandi musicisti e cantanti della storia ) e di
ssere ricevuti dal patron di casa Sanremo Vincenzo Russolillo e
alla Madrina Roberta Morise. 
opo una tournee in varie location calabresi , dopo Sanremo e
rima di Fiuggi, la singolare coppia di pianisti si esibirà a Roma ,
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Chi è Arisa: età, vita privata e curiosità sulla cantante
reduce da Sanremo
16 Febbraio 2019

Arisa ha avuto un’avventura particolare all’ultimo Festival di Sanremo. Ha portato
una canzone molto originale, ma soprattutto si è esibita sul palco con 39 di febbre.
Oggi è ospite a Verissimo. 

Rosalba Pippa, in arte Arisa, nasce a Genova nel 1982. Cresciuta a Pignola (PZ), paese
d’origine della sua famiglia, Rosalba inizia la sua crescita nel mondo del canto osservando le
sue cantanti predilette sul web (star al pari di Mariah Carey e Céline Dion): l’assiduo
esercizio nell’esecuzione dei loro brani porta la giovane cantante ad imparare le basi per
l’emissione del fiato e l’uso del diaframma. Dopo il diploma pedagogico, la giovane sognatrice
comincia a lavorare nei luoghi più disparati. Il primo vero esordio nel mondo musicale di
Rosalba risale al 1998, anno in cui Arisa vince il concorso canoro Pino d’Oro (il nome d’arte è
composto dalle varie iniziali dei membri della sua famiglia: Antonio, nome del padre; Rosalba, il
nome della cantante; Isabella e Sabrina, le sue due sorelle e Assunta, il nome di sua madre).



Nel 1999 si aggiudica il podio a Teggiano (SA) e il Premio Cantavallo. Sarà nel 2007 che
otterrà un borsa di studio come interprete presso il CET di Mogol.

Arisa, il debutto a Sanremo e Sincerità 

Dopo aver vinto il concorso SanremoLab, nel 2008, Arisa ottiene l’accesso al
cinquantanovesimo Festival dei Fiori come Proposte: la cantante ne uscirà vincitrice grazie al
brano Sincerità, composto da Giuseppe Anastasi, Maurizio Filardo e Giuseppe Mangiaracina.
Sincerità le farà guadagnare anche il Premio Assomusica Casa Sanremo e una grande
popolarità su iTunes. Ha inoltre vinto il Premio della Critica del Festival della canzone italiana
“Mia Martini”. La cantante si presenterà a Sanremo per molti anni a venire: nel 2010 con
Malamorenò; nel 2012 con la canzone La notte, piazzandosi seconda; nel 2014 si
presenterà con due brani, Lentamente (il primo che passa) e Controvento, sarà il secondo
brano a conferirle il primo posto e vincere. La cantante potentina guadagna in breve tempo una
fama incredibile che la rende ospite gradita e giudice di talent show di successo e programmi
televisivi (X Factor, ad esempio). Inoltre pubblica sei album nel corso di soli dieci anni:
l’ultima raccolta è stata annunciata nel 2017 e rivela un totale rinnovo dell’artista, Una nuova
Rosalba in città, che abbandona nel titolo dell’album il suo nome d’arte. La solista approderà
nuovamente a Sanremo 2019 con il brano Mi sento bene.

Festival di Sanremo 2019: quando inizia, cantanti in gara e ospiti
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Arisa, la vita privata

Rosalba ha avuto una relazione longeva con il paroliere e autore Giuseppe Anastasi,
compositore di molti dei suoi primi successi. Dopo la rottura e un periodo da single, la cantante
si lega ufficialmente con Lorenzo Zambelli, il suo manager, con la quale passa momenti molto
felici.
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Da Palazzo di città

Il quintetto ha conquistato il secondo posto a “Casa Sanremo Tour”. Valente:
«Sicuro che i vostri successi continueranno: orgoglio per tutta la città»

Eccellenze gravinesi, i BANDagliocchi accolti dal
sindaco in Comune

ATTUALITÀ
Gravina domenica 17 febbraio 2019 di La Redazione
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D
i BANDagliocchi accolti dal sindaco in Comune © Comune di Gravina

alla Puglia a Sanremo e ritorno con accoglienza a Palazzo di Città, per il quintetto
BANDagliocchi, piazzatosi al secondo posto sul podio di “Casa Sanremo Tour”, kermesse

musicale collaterale al Festival di Sanremo che ha chiamato a raccolta i giovani talenti di tutto lo
Stivale.

Accolto dal sindaco Alesio Valente, presente anche il presidente del consiglio comunale Maria Filippa
Digiesi, nella mattinata di venerdì il gruppo - i cui musicisti sono lucani e pugliesi, con una quota
gravinese - ha mostrato i premi ricevuti sul palco del “Palafiori” ed ha inoltre prospettato al primo
cittadino i progetti futuri, tratteggiando le speranze di conquistare una fetta sempre più ampia di
pubblico nazionale. Certo è che la band appulo-lucana ha sbaragliato una concorrenza fatta di circa
un migliaio di musicisti rientrando così, nell’avanzare delle selezioni, nella stringa più ristretta dei 100
ammessi alle semifinali e poi tra i primi 10 a potersi esibire nell’ambito del contest “Casa Sanremo
Tour”, oltre che a partecipare alle masterclass con i grandi della musica italiana. «Ho voluto
incontrarvi perché chiaramente per noi il vostro successo non può che essere motivo di grande
orgoglio», ha detto Valente. «Per questo – ha aggiunto – seguiremo da vicino la vostra esperienza,



che sono sicuro non finirà qui: le premesse per ottenere ulteriori ed importanti successi ci sono tutte e
visto che mi avete parlato di una serie di una serie di date live, sarebbe molto bello se suonaste in
una delle nostre piazze». Nella narrazione dei cinque - Laura Gurrado e Francesco Milillo, voci; Lele
D’Addario, batterista; Michele Montepeloso, chitarrista; Lorenzo Semeraro, tastierista – l’avvenire è
del resto ben delineato: sarà presto all’attivo la stampa di 50 LP da distribuirsi sui principali digital
stores, la possibilità di registrare un singolo nel Bach Studio di Milano - nel quale hanno visto la luce
molti album di Adriano Celentano - l’accesso per merito all’accademia Nazionale dello Spettacolo
“Village Music Academy” e, infine, la partecipazione ad un talent di caratura nazionale, molto noto sul
piccolo schermo.

Dopo la foto di rito, sulle note di uno dei pezzi portati a Sanremo è arrivato l’arrivederci: i
BANDagliocchi torneranno in Comune per ricevere una targa di benemerenza a nome dell’intera
comunità gravinese.
GRAVINALIVE.IT
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A Sanremo con mazzi con tralci di viti e altri elementi tipici del nostro territorio uniti alla Strelitzia fiore
caratteristico della città ligure

A

I FIORI DEL CILENTO ANCHE A SANREMO.

Intervista a Daniele Veltri e Antonella Cestari © Unico

ntonella Cestari e Daniele Veltri, proprietari di “Piante e Fiori Veltri” attraverso le indiscusse
doti artistiche, la strabiliante caparbietà e le eccellenti qualità floristiche per il secondo anno

consecutivo hanno portato i fiori del Cilento a Casa Sanremo, importante luogo di ritrovo di addetti al
settore, pubblico e artisti che apre le porte proprio in occasione del Festival della Canzone Italiana.

Da dove provenite?

Proveniamo dalla provincia di Salerno, precisamente da Roccagloriosa che si trova nel basso Cilento,
terra patrimonio dell’Unesco.

Intervista a Daniele Veltri e Antonella Cestari

ATTUALITÀ
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Prima dal Cilento vi siete trasferiti a Milano poi avete deciso di ritornare nella vostra terra natale
perché questa decisione?

La scelta di tornare in Cilento è stata dettata dall’amore e dall’affetto immenso che abbiamo per la
nostra Terra, qui viviamo con estrema felicità e questo a Milano non succedeva, insomma il Cilento è
un valore aggiunto per la vita.

Cosa avete realizzato per Casa Sanremo?

In entrambe le edizioni abbiamo cercato di promuovere il Cilento, realizzando nel 2018 mazzi con
tralci di viti e altri elementi tipici del nostro territorio uniti alla Strelitzia fiore caratteristico della città
ligure con l’obbiettivo di creare un binomio tra le nostre origini e quelle del Festival. Quest’anno
abbiamo invece proposto, un abbinamento tra fiori e agrumi come limoni e arance: i profumi e i colori
sprigionati sono stati inconfondibili.

Siete stati anche tra i migliori della selezione di professionisti che hanno concorso per portare i fiori
all’Ariston giusto?

Sì. Il Comune di Sanremo bandì un concorso che prevedeva la possibilità, per i canditati, di proporre i
propri fiori sul palco dell’Ariston. All’inizio, le speranze erano abbastanza vane, grazie, però ad
Antonella abbiamo trovato la forza di credere nel nostro sogno: la fase finale con 14.000 concorrenti
si è conclusa portando alla selezione di 22 partecipanti e il verdetto conclusivo ci ha posti tra i primi
10 in Italia.

I fiori che avete scelto per questa occasione provengono dal Cilento?

I fiori sono stati coltivati una parte in Cilento e un’altra a Sanremo per par condicio e rispetto nei
confronti del territorio che ci ha ospitati.

Se il Cilento fosse un fiore, quale specie sarebbe?

Il Cilento se fosse un fiore sarebbe un girasole perché è una pianta allegra che trasmette serenità,
inoltre, essendo una solanacea si proietta verso il sole proprio come la nostra terra.

Perché avete deciso di fare questo lavoro?

Innanzitutto il nostro è un mestiere in cui i veri protagonisti sono il cuore e l’amore, in questo modo il
sacrificio che si prova viene sempre ripagato. Inoltre, per quanto riguarda la pratica, ho studiato come
tecnico agrario e questo sicuramente mi ha molto agevolato, già da piccolo ero appassionato di
floricoltura. Quando ho conosciuto Antonella, la mia socia, ho coinvolto in questa mio forte sentimento
verso il mondo botanico anche lei, così è nata la nostra attività.

Da cosa traete ispirazione?






L’ispirazione nasce quando ci troviamo sul luogo da ornare e addobbare. Si cerca infatti di valorizzare
al massimo le caratteristiche peculiari della location, cercando di sfruttare il colore migliore e la forma
più indicata per quell’ambiente, con l’obbiettivo di accrescerne la bellezza, nel modo più naturale
possibile.

Grazie a persone come Antonella Cestari e Daniele Veltri le bellezze del Cilento si propagano all’Italia
Intera. Questa terra meravigliosa non sono vanta tesori di indiscussa bellezza ma anche cittadini che
mostrando capacità, competenze e determinazione, con il loro operato, riescono a esprimersi a livello
nazionale.
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Ultimo, adolescenti delusi: “Vogliamo consegnargli il
premio”

 Di  Selena M  - 18 Febbraio 2019

Ultimo non ritira il premio di Casa Sanremo e RadioImmaginaria: i ragazzi fanno un appello. 

Continuano la polemica dopo la �ne del Festival di Sanremo 2019. Ultimo il cantante romano arrivato

secondo dopo Mahmood, pare che non abbia voluto ritirare il riconoscimento realizzato dalla giuria di

giovani con 80 ragazzi tra gli 11 e 22 anni. Dopo aver seguito tutte le serate del Festival di Sanremo, i

ragazzi, per questo riconoscimento della giuria avevano eletto Ultimo, ma il cantante a quanto pare non

ha voluto o potuto ritirare il premio. I ragazzi,  quando l’hanno saputo sono rimasti molto delusi.

Leggi anche: Ultimo, bellissimo gesto verso Mara Venier: “L’ho apprezzato, è stato l’unico a farlo”

Ultimo non ritira il riconoscimento dopo Sanremo 2019, l’appello dei
ragazzi

Uno dei ragazzi della giuria, in un video ha rinnovato la richiesta a Ultimo di andare a ritirare il premio

che gli spetta e ha mandato anche un’email alla sua etichetta discogra�ca, la Honiro Label, proprio per

avere una risposta. La Honiro pare che abbia risposto ai ragazzi dicendo che potevano inviare il

riconoscimento e, in risposta, avrebbero ricevuto una foto di Ultimo con il premio in mano. I ragazzi

hanno dichiarato che questo non gli basta. Rimanendo svegli �no a tardi per tutte le notti del Festival

non volevano semplicemente spedire il premio, ma volevano consegnarlo direttamente a Ultimo. I

ragazzi così pare ci siano rimasti male e ancora non si sa quale sia il reale motivo per cui Ultimo non

abbia voluto andare a ritirare di persona il premio di questi 80 ragazzi. I giovani della giuria hanno

dichiarato che sperano vivamente che Ultimo non posso andare a ritirare il premio solo per dei problemi

di tempo e impegni e si dimostrano altrettanto pronti ad andare a consegnare il premio al cantante in

qualsiasi momento lui preferisca. Vedremo quindi che cosa deciderà di fare Ultimo a questo punto.

https://www.sologossip.it/author/selena-m/
http://www.sologossip.it/2019/02/17/ultimo-gesto-mara-venier-diretta/


Ultimo non ritira un premio, il cantante replica: “Non è
vero” – VIDEO
18 Febbraio 2019

Ultimo non ritira un premio attribuito da una giuria di giovani per il suo brano di
Sanremo, ma il cantante replica all’accusa: “Non è vero”.

Tante sono le polemiche dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo: il grande sconfitto, Ultimo,
è stato preso di mira per il suo atteggiamento dopo l’esito finale. In molti però, in Rete, si
sono schierati con lui. Sempre in Rete circola un video appello lanciato da alcuni adolescenti
che sostengono che Ultimo abbia rifiutato un premio. Cosa è accaduto? Radio Immaginaria e
Casa Sanremo hanno scelto di formare una giuria di giovani composta da 180 ragazzi da
tutta Italia. Questi hanno votato in massa per Ultimo, ma ora lanciato un appello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

https://www.viagginews.com/2019/02/11/mahmood-vince-il-69-festival-di-sanremo-ecco-la-classifica-finale-2019/
https://www.viagginews.com/2019/02/05/sanremo-ultimo-chi-e-eta-vita-privata/
http://bit.ly/ViaggiGoogleNews


Queste le loro parole: “Abbiamo spammato la nostra richiesta di dare il premio a Ultimo su
tutti i canali possibili, abbiamo anche mandato una mail a Honiro, la sua etichetta
discografica, finalmente loro ci hanno risposto e ci hanno detto di spedire il premio e che ci
avrebbero inviato una foto indietro di Ultimo con il premio in mano. Ma dopo tutta la fatica
fatta, stando svegli tutte le sere del Festival fino a tardi, a noi dispiace davvero doverlo
spedire. Insomma, Ultimo sembra un po’ che tu non lo voglia ritirare il nostro premio”. I
ragazzi sostengono che potrebbe essere tutto un equivoco e anche Ultimo, replicando sui
social alla notizia, ha sottolineato: “Smettetela di scrivere cose non vere, vi prego”.
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Importante evento turistico a Cariati. Si consolida il
successo di Casa Sanremo
Le più importanti esperienze ed eccellenze Made in Calabria saranno protagoniste questa estate di un
grande evento nazionale

19 Febbraio 2019

L e più importanti esperienze ed eccellenze Made in Calabria Made in Calabria saranno protagoniste questa estate di un

grande evento nazionale. Con un obiettivo: condividere metodi e ri�essioni per costruire proposte

turistiche sostenibili e durevoli. Sarà ospitato nel territorio. E rappresenterà la sintesi del cantiere

itinerante che in ogni angolo della regione raccoglierà progetti e suggerimenti dal basso.

Ad annunciarlo è stato Giuseppe GRECOGiuseppe GRECO, referente nella regione de LA CALABRIA A CASA SANREMOLA CALABRIA A CASA SANREMO, nel corso

della prima riuscita tappa di questo tour in Calabriaprima riuscita tappa di questo tour in Calabria ospitata nei giorni scorsi a CARIATICARIATI, al Ristorante Pizzeria

di PEDRO’SPEDRO’S che si è confermato tra i protagonisti della 12esima edizione dell’evento collaterale al Festival della

Canzone italiana.

Dalla conduzione del format SANREMOSANREMO – ECCELLENZE DENTRO AL FESTIVALECCELLENZE DENTRO AL FESTIVAL a�data allo stesso GiuseppeGiuseppe

GRECOGRECO dal patron di CASA SANREMO Vincenzo RUSSOLILLORUSSOLILLO; passando dalle riprese ed il montaggio del video con

il direttore d’orchestra Peppe VESSICCHIOPeppe VESSICCHIO, nell’ambito dell’iniziativa della Giuria dei Pomodori; alla regia

di Giovanni Stefano RODIAGiovanni Stefano RODIA per la sigla introduttiva di ITALIA IN VETRINAITALIA IN VETRINA, il talk show condotto da CataldoCataldo

CALABRETTACALABRETTA che ha ospitato artisti, critici musicali, rappresentanti territoriali e imprenditoriali nel salotto

dell’Ivan GRAZIANI Theatre di cui GRECO è stato direttore di produzione.

È stato – ha spiegato – un ventaglio di contenuti e di proposte che, con i numeri importanti fatti registrare

quest’anno, ha avuto come e�cace ed unico �lo rosso la promozione a 360 gradi del patrimonio identitario e

dell’appeal dei nostri territori.

Ma la tappa di quest’anno ha rappresentato anche una particolare soddisfazione personale e professionale per la

squadra della GG EVENTI & PRODUZIONIGG EVENTI & PRODUZIONI di Mirto Crosia di Giuseppe GRECO. Giuseppe GRECO. –  Erano, infatti, della troupe della

GG PRODUZIONI composta, oltre che da RODIARODIA (regia e montaggio), da Sera�no STASISera�no STASI, Ivan PATITUCCIIvan PATITUCCI, GinoGino

IERARDIIERARDI e Natalino STASINatalino STASI (operatori video e addetti alla fotogra�a) e Saverio GRECOSaverio GRECO (tecnico audio) le

telecamere, i microfoni, le registrazioni, l’audio ed i suoni all’interno dello spazio culturale dedicato alla chitarra

rock della musica italiana, che ha fatto da cornice a conferenze stampa, interviste ed esibizioni. Dalle 8 del

mattino alle 20.

Insieme ai partner, il Casei�cio PARRILLACasei�cio PARRILLA di CARIATI, l’agriturismo FONTE MADONNA di CROSIAFONTE MADONNA di CROSIA ed il

liquori�cio PERLA DI CALABRIAPERLA DI CALABRIA di CORIGLIANO ROSSANO, erano presenti a CARIATI anche il Sindaco ed il

Presidente del Consiglio comunale di CROSIA, Antonio RUSSOAntonio RUSSO e Francesco RUSSOFrancesco RUSSO ed il Primo Cittadino di

FUSCALDO Gianfranco RAMUNDO. Gianfranco RAMUNDO. E per l’occasione sono state riproposte da PEDRO’SPEDRO’S, divenuto ormai

http://www.calabriaeconomia.it/neweco/wp-content/uploads/2019/02/PEDROS-CASASANREMO-1.png


un’istituzione tra star e ospiti del Festival, la speciale focaccia e le mezze maniche preparate con ‘UU

SACCHIATTUSACCHIATTU DI LONGOBUCCO presentati in show cooking e in degustazione nel roof di CASA SANREMOCASA SANREMO.
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Casa Sanremo, la Calabria a lavoro per l’edizione del 2019
 Pubblicato da Natascia D'Ardis   in Attualità, Breaking News, In Evidenza, Rossano, Territorio   19/02/2018 19:30

Casa Sanremo: Un esperienza vissuta a
pieno, da migliorare ancora di più ma
sicuramente da rivivere con maggiore
consapevolezza rispetto alle grandi ed
inestimabili potenzialità che riesce ad
esprimere la nostra Regione. La Calabria a
Casa Sanremo 2018 è stata la protagonista
indiscussa, in un contesto che ha fatto
registrare, in appena 6 giorni, ben 80mila

visitatori: ammaliati e affascinati da quel piccolo “assaggio” artistico, paesaggistico ed
enogastronomico proposto dalla terra dei Bronzi e del Codex.

Si è svolta lo scorso Venerdì 16 Febbraio, presso la sala cerimonie del Ristorante Pedro’s di Cariati,
la cerimonia conclusiva del progetto la Calabria a Casa Sanremo 2018. Alla quale hanno preso parte
circa 20 aziende del territorio regionale. A condurre la serata, lo showman televisivo Giuseppe Greco,
direttore della GG Eventi, agenzia che cura, per conto dell’Istituto Donizetti promoter della hospitality
sanremese per la Calabria, la recluta delle aziende.

CASA SANREMO

  Tante le personalità del mondo imprenditoriale,
del panorama artistico ed istituzionale che venerdì
hanno preso parte all’iniziativa. Tra questi, anche,
il Presidente della Regione Calabria, Mario
Oliverio;  Intervenendo in teleconferenza, ha
elogiato l’importanza dell’iniziativa sanremese
ponendola tra quelle di maggiore rilevanza;

che negli ultimi anni sono organizzate in Italia per
promuovere i territori regionali e le loro eccellenze. 
Ricco, dicevamo, il parterre de rois; a partire dalla manager e direttore marketing del gruppo
iGreco, Filomena Greco, passando al Sindaco di Crosia e membro del Consiglio regionale delle Autonomie
locali, Antonio Russo, finendo all’artista e maestro orafo, Michele Affidato. Che hanno tutti sottolineato
e condiviso la straordinaria capacità del format Casa Sanremo di restituire un importante ritorno
d’immagine ai territori e alle aziende partecipanti.

 EDIZIONE 2019

Quest’anno – ha detto Giuseppe Greco – il Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo; promotore e ideatore,
insieme a Mauro Marino, di Casa Sanremo. Hanno dato una marcia in più all’evento sia sotto il profilo
squisitamente logistico e organizzativo ma anche garantendo un ritorno mediatico rilevante. Così abbiamo
fatto anche noi – aggiunge il direttore di GG Eventi. – Assicurando alle giornate di protagonismo della
Calabria nella Città dei Fiori una campagna di comunicazione importante anche sul territorio per aggiornare
quotidianamente i calabresi sulle diverse iniziative che  nostri corregionali in quei giorni svolgevano nel
Palafiori. Ci siamo riusciti – conclude Greco – e credo che questo lavoro abbia posto base solide e nuove
prospettive per l’edizione del 2019.

 LA CALABRIA

Tra i protagonisti indiscussi dell’esperienza
sanremese ci sono anche i bartender della Flair
Proof – Le Monde di Rossano ed il master
chef Pietro Tangari Pedro’s. Quest’ultimo,
padrone di casa della serata di venerdì, durante la
cena di gala ha riproposto i piatti preparati nel
corso del cooking show. Del programma televisivo
Italia in Vetrina; trasmesso sui canali di
PanoramaTV durante la parentesi della settimana

della Musica di Sanremo;
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iGreco, i vini dell’azienda
scelti dagli importatori
Australiani
 18/12/2018 18:11

iGreco, il Catà tra i sei
migliori vini calabresi
 26/10/2018 18:15

Tirage e sboccatura del
metodo classico iGreco.
Evento di successo
 28/06/2018 21:00

 una pizza speciale a base di pancetta nostrana, mozzarella, patate
e provola silane e glassa di clementine, accompagnata dal rosato
“Savù” delle cantine iGreco e dal succo di clementine prodotto
dall’azienda Clemì; un primo a base di filei, la pasta tipica
calabrese, con gamberetti dello Jonio, carciofi locali, fonduta di
provola silana e polvere di liquirizia; servito con un aromatico bianco
“Filù” sempre delle cantine iGreco. Eccellenti prodotti culinari preparati
con maestria dal master chef cariatese che per la sua arte ha ricevuto
gli elogi dello stesso Governatore Oliverio.
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SANREMO, CONTINUA LA POLEMICA: ULTIMO NON
RITIRA IL PREMIO DELLA GIURIA DEI RAGAZZI
Di  RedazioneAI  - 18 Febbraio 2019

Il cantante romano Ultimo continua la polemica con il Festival di Sanremo

Non si placa la polemica tra Ultimo ed il Festival di Sanremo: il cantante ha deciso di non

ritirare il premio assegnatogli dalla Giuria dei Ragazzi.

Ultimo non perdona il Festival di Sanremo. Il cantante romano è diventato nelle ultime ore

protagonista di un’altra vicenda legata, seppur indirettamente, alla kermesse canora. Radio

Immaginaria e Casa Sanremo, infatti, hanno scelto di formare una giuria di giovani composta da 180

ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 22 provenienti da tutta Italia: lo scopo era quello di premiare il

cantante preferito dai giovani. Il vincitore del premio della giuria dei ragazzi è stato Ultimo ma lui

non ha ritirato il premio, nonostante abbia ricevuto diversi appelli da parte dei giovani fan.

Presumibilmente, il cantante romano non ha ancora digerito il secondo posto al Festival di quest’anno

ed le polemiche dei giorni successivi, con attacchi agli organizzatori ed ai giornalisti.

ULTIMO, L’APPELLO DEI FANS: “SAREBBE UN SOGNO
INCONTRARTI”

Proprio in uno di questi appelli video, i ragazzi hanno spiegato: “Abbiamo spammato la nostra

richiesta di dare il premio a Ultimo su tutti i canali possibili. Abbiamo anche mandato una mail a

Honiro, la sua etichetta discogra�ca – hanno raccontato – �nalmente loro ci hanno risposto e ci hanno

detto di spedire il premio e che ci avrebbero inviato indietro una foto di Ultimo con il premio in

mano. Ma dopo tutta la fatica fatta, stando svegli tutte le sere del Festival �no a tardi, a noi dispiace

davvero doverlo spedire. Insomma, Ultimo sembra un po’ che tu non lo voglia ritirare il nostro premio”.

Nonostante tutto, i ragazzi vogliono lasciare al loro beniamino il bene�cio del dubbio e sperano

ancora di potergli consegnare il loro riconoscimento. “Forse sarà tutto un grandissimo equivoco, forse

davvero Ultimo vuole il nostro premio e non può ritirarlo (noi comunque veniamo dove vuoi!). Però –

hanno concluso – sarebbe davvero il nostro sogno poterglielo consegnare di persona”.

LEGGI ANCHE —> ULTIMO, DISERTA L’INVITO FATTO DA FIORELLO IN RADIO
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19 febbraio 2019

Sanremo: Ultimo non ritira il premio della giuria dei ragazzi

Una nuova polemica investe il secondo classificato della 69° edizione del Festival di Sanremo, al centro il mancato
ritiro di un premio assegnatogli da una giuria di ragazzi.

Ultimo, in arrivo il nuovo singolo "Fateme cantà"

Articolo di Matteo Rossini
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Non sembrano placarsi le polemiche riguardanti l’ultimo Festival di Sanremo, protagonista di questo nuovo capitolo
è Ultimo, il giovane artista romano classificatosi al secondo posto con il bellissimo brano “I tuoi particolari”. 
Il cantante è ora al centro di una nuova discussione per il mancato ritiro del premio assegnatogli dalla giovanissima
giuria di Radioimmaginaria.

Le votazioni e il mancato ritiro del premio

Negli ultimi quattro mesi Radioimmaginaria ha costantemente lavorato insieme a Casa Sanremo istituendo una
giuria formata da 180 ragazzi di età compresa tra gli 11 e 22 anni. I piccoli giurati hanno avuto il compito di seguire
tutte le cinque serate della 69° edizione del Festival di Sanremo per votare le esibizioni degli artisti in gara. Al
termine della kermesse, i voti finali sono stati conteggiati ed è stato rivelato l’artista da loro più votato, ovvero
Ultimo, a cui avrebbero voluto consegnare il premio realizzato dal maestro Michele Affidato.

Tuttavia, la consegna non è avvenuta e i ragazzi hanno fatto un appello sul sito ufficiale di Radioimmaginaria
chiedendo aiuto su come poter consegnare il premio poiché, da quanto comunicato dall’organizzazione,
sembrerebbe che Ultimo si sia rifiutato di ritirarlo. A tal proposito, i ragazzi hanno realizzato un video per spiegare
meglio la situazione e lanciare un appello finale al cantante dichiarando di esser disposti a raggiungerlo in
qualunque parte esso si trovi per poter consegnare il premio tanto amato da loro.

L’appello della giuria a Ultimo

Il messaggio è stato registrato da tre piccoli giurati che spiegano quanto accaduto, queste le loro parole: “Ciao
Ultimo, siamo Radioimmaginaria, questo è il premio che hai vinto secondo la giuria degli adolescenti. I giurati si son
sbattuti tutte le sere, fino a tardi, per votare, abbiamo rotto a chiunque per consegnartelo, ma niente, non ci siamo
riusciti, la tua casa discografica ci ha risposto dicendo di mandartelo e che ci avrebbe mandato una foto con te e il
premio, però che brutto, volevamo farlo di persona! Pazienza, se non si riuscirà così, non ti preoccupare di tutte
queste polemiche, come già ti avranno detto: ride bene chi ride ultimo”. Al momento non sono state rilasciate
dichiarazioni da parte di Ultimo e del suo staff.

I successi di Ultimo

Nel frattempo, Ultimo si gode gli ottimi riscontri ottenuti dal pubblico, infatti questa settimana il suo album è al
quarto posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, dietro soltanto a Irama, Ariana Grande e Fedez,
mentre il singolo “I tuoi particolari” ha ottenuto la medaglia d’argento piazzandosi al secondo posto dietro soltanto
a “Soldi” di Mahmood.
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di Comunicato Stampa - 19 giugno 2018

IL CONCORSO

Il 23 giugno al via il Casa Sanremo Tour
per una giornata all’insegna della musica e
del talento
"Dopo 12 anni di Casa Sanremo abbiamo voluto creare un contest che desse
opportunità ai giovani di farsi conoscere nel panorama musicale", spiega
Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo e presidente del Consorzio
Gruppo Eventi

Sanremo. Le Gru ospita Casa Sanremo Tour per una giornata speciale tutta
all’insegna della musica e del talento. Il concorso, organizzato dal Consorzio
Gruppo Eventi, mira a dare ai giovani artisti emergenti la possibilità di accedere
direttamente al prestigioso palco di Casa Sanremo durante la settimana del
Festival.
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“Dopo 12 anni di Casa Sanremo – spiega Vincenzo Russolillo, patron di Casa
Sanremo e presidente del Consorzio Gruppo Eventi – abbiamo voluto creare un
contest che desse opportunità ai giovani di farsi conoscere nel panorama
musicale. Anno dopo anno, sono state sempre più le richieste che arrivavano
alla nostra segreteria, da parte di ragazzi e ragazze che volevano esibirsi sul
nostro palco”.

Tra i Tutor uf�ciali di Casa Sanremo Tour
c’è la cantante Fanya Di Croce, l’artista
impegnata da tempo a promuovere la
musica emergente nei teatri di Italia con
il suo Tour Promuovi La Tua Musica, un
tour che ha segnato un sould out dopo
l’altro, è pronta per intraprendere questo
nuovo progetto artistico che punta ad
accendere i ri�ettori verso la musica
emergente.

Sono oltre 110 gli artisti che si sono registrati sul sito di Casa Sanremo
selezionando il suo codice di riferimento “03”. 
“Un segnale forte – spiega Fanya Di Croce – che conferma la voglia e la
necessità dei giovani artisti di cercare un proprio spazio nella musica, una
identità, per esprimere il loro talento“.

Il tour in giro per l’Italia parte sabato 23 giugno proprio da Le Gru: i talenti si
esibiranno nell’Arena esterna del Centro, sul palco che dal 18 giugno al 28 luglio
ospita il GruVillage 105 Music Festival, una delle più importanti e apprezzate
manifestazioni musicali del nord-ovest italiano, ormai giunta alla sua 13ª
edizione. Dalle 11 alle 20.30 una giuria di esperti e personaggi noti appartenenti
al mondo della musica valuterà le esibizioni dei giovani artisti. sito uf�ciale
Casa Sanremo
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Rosa Dumas, l’hair stilist vibonese dei
cantanti nel grande “circo” di Sanremo
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Ivan Krpan



PRO S S I MO  ART I CO LO

Dalla terra al glamour, ecco il Tropea cipolla party 

La professionista napitina per il decimo anno ha curato il look
dei protagonisti del Festival della canzone italiana: «Una
centrifuga di emozioni»

Tra tanti professionisti scelti a Casa

Sanremo, la location di incontro di

cantanti e artisti presente alla

grande kermesse canora, c’era

anche una professionista vibonese

dello stile nonché rappresentante

della Cna di Vibo Valentia. Si tratta

della hair stilist Rosa Dumas.

Protagonista dietro le quinte del

teatro Ariston, con i suoi tagli ed

acconciature, l’apprezzata professionista napitina gestisce il salone di bellezza

“Ninamas” a Pizzo. «Con grande soddisfazione e senso di responsabilità - spiega

Antonino Cugliari, presidente della Cna di Vibo -, per il decimo anno consecutivo ha

messo a posto le teste dei cantanti e dei ballerini che le sono stati affidati dal direttore

artistico dell’accademia “Area Stila”, a partire dai ballerini del corpo di ballo della Tim,

a Sven Otten, al gruppo The Zen Circus, Nino D’Angelo, al vincitore Mahmood, Renga,

Ruggeri, Gue Pequeno, Moro e tanti altri». Rosa Dumas racconta che «Sanremo è una

centrifuga di emozioni, non ci sono orari, non ci sono pause e momenti di riposo,

bisogna gestire gli imprevisti e conoscere l’entourage dei cantanti; gli artisti sono

molto ansiosi, insicuri e capita spesso di dover rifare il trucco più volte. Ogni anno è

sempre una bellissima ed emozionante esperienza - ha spiegato -, lavorare con artisti

è veramente il top. Sono fiera di partecipare a questa importante manifestazione ed

ancor di più a rappresentare il nostro meraviglioso territorio».
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I Briganti Band

Sessa Aurunca – Tripudio ai “Briganti Band”, Salone dei Quadri
stracolmo (il video con le interviste)
 La redazione   20 Febbraio 2019   Cronaca, Spettacoli

Sessa Aurunca – Un Salone dei Quadri pieno di gente per il tripudio

ai “Briganti Band” per la vittoria ottenuta  a “Casa Sanremo”. (guarda

il video con le interviste) 

Il primo cittadino di Sessa Aurunca, Silvio Sasso, e la sua 

amministrazione, lo scorso sabato pomeriggio hanno accolto la band

laurese dopo il successo ottenuto alla manifestazione nazionale

“Casa Sanremo Tour”. Manifestazione tenutasi all’interno della

kermesse canora appena conclusa. I “Briganti Band” tornano a casa

con una  vittoria inaspettata e proprio tale motivo la rende ancora più importate. Al saluto nel Dalone dei

Quadri era presente anche il vescovo di Sessa Aurunca  Orazio Francesco Piazza.

Guarda il video con le interviste

Sanremo - Sessa Aurunca Sanremo - Sessa Aurunca Sanremo - Sessa Aurunca premiata la briganti bandpremiata la briganti bandpremiata la briganti band
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Civitanova, nuovo libro per Matteo Pirro
aspettando la vetrina di Casa Sanremo

 

"Per ogni lacrima che scende esprimi un desiderio" è il suggestivo titolo del secondo libro, una raccolta di poesie e

pensieri, di Matteo Pirro che esce oggi in versione cartacea.

Il giovanissimo scrittore marchigiano, 26 anni di Civitanova Marche, ha esordito nel panorama letterario italiano a

fine 2017 con "Resta in piedi anche se in piedi non resta nulla" (booksprint edizioni) ottenendo subito molti consensi,

soprattutto dai giovani lettori, tanto da essere invitato a Casa Sanremo, il contenitore culturale che animerà le

giornate del prossimo Festival di Sanremo, nel mese di febbraio.

Il nuovo libro è una raccolta di pensieri e poesie in un susseguirsi di emozioni che vengono impresse sulla carta

senza seguire il rigore stilistico, bensì privilegiando il "peso" ed il "senso" dato ogni singola parola.
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I versi, brevi e diretti, in grado di interpretare i sogni, le illusioni ed i sentimenti della sua generazione, rappresentano

il bisogno di comunicazione di un giovane che ama definirsi studente dell'università degli sbagli e sono già virali sui

"social", dove la sua pagina Instagram conta oltre 21 mila followers.
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Grande successo per il Dream Massage a Casa Sanremo 2019

È calato il sipario anche per la sessantanovesima edizione del festival di Sanremo. Il Dream Massage ha incantato ancora

una volta gli avventori di Casa Sanremo. Stefano Serra, direttore dell’area per il quinto anno consecutivo, ha concentrato in

questo spazio dopo mesi di lavoro il meglio del benessere nazionale e internazionale, ed ora al termine di questo lungo

percorso e in seguito al gradito e caloroso riscontro avuto nella settimana sanremese è pronto per iniziare il suo conto alla

rovescia per una strabiliante edizione n. 70 nel 2020, ricca di novità che lasceranno di stucco artisti e addetti ai lavori. 

Protagonisti di questa edizione dell’area Dream Massage per Sanremo 2019 sono stati i ragazzi che hanno animato con la

loro professionalità e capacità lo spazio relax della Casa. I 14 prescelti, sono arrivati da tutta Italia, Roberto Galieti da

Bolzano, Susanna Innocenti da la Maddalena, Simona Puttolu da Sassari, Raffaella Stefanovic da Roma, Fabio Scotini da

Firenze, Claudia Bindi da Rimini, Luana Bottó da Trento, Niculescu Vida da Pescara, Oreste Candela da Benevento, e i

napoletani Daniela Cerino, Vittorio Sirica, Tina Palmiero e Angelica Ricci. Il master è stato realizzato sul �nire del 2018 in

collaborazione con Gruppo Eventi, Exit comunication, Hotel San Francesco al Monte, Casa Sanremo o�cial. Archiviata

l’esperienza Sanremese è tempo di lavorare ai prossimi eventi, si inizia domenica 3 marzo presso l’hotel San Francesco al

Monte con il corso di massaggio delle stelle, in anteprima nazionale a Napoli, presentato da uno dei più grandi astrologi

Italiani Riccardo Sorrentino e la massoterapista e responsabile tecnica nazionale del Dream Massage Rosa Frezza. 

Molto di più di un corso, molto di più di un evento. 

La personalizzazione di un massaggio attraverso le caratteristiche di ogni segno zodiacale, le debolezze, i piaceri, la

sensibilità, gli aromi preferiti, permette di creare un momento unico e irripetibile con le stelle e tra le stelle. 

“È nel mio stile ringraziare tutti al termine dell’evento più importante dell’anno. In primis una delle donne amate di più nella

mia vita, Daniela Serra per il suo supporto professionale e morale in tutti questi mesi, al Patron di casa Sanremo Vincenzo

Russolillo che per il quinto anno consecutivo ha voluto che i sogni fossero protagonisti nella casa più ambita e prestigiosa

in Italia. Alla divina Veronica Maya che con i suoi sorrisi, la sua eleganza, la sua disponibilità ha accompagnato tutti noi

verso l’in�nito Dream. Un grazie molto speciale ad una mamma speciale e ad una grande professionista, compagna di vita

e di lavoro, una donna unica Rosa Frezza, a i miei meravigliosi allievi e al mitico Stefano De Michino e la sua scuola FIM,

Di  Regina Ada Scarico  - 22 Febbraio 2019
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Oreste Candela, Fabio Scotini, Vittorio Sirica, Roberto Galieti, Niculescu Vidosava, Raffa Stefanovic, Simona Puttolu,

Susanna Innocenti, Claudia Bindi, Noemi Greci, Tina Palmiero, Angelica Ricci, Daniela Cerino, Luana Bottó. Grazie per

l’eleganza dei suoi abiti e della sua persona a Nada Beraldo, alle profumazioni magiche di Veronica Sera�n, alla struttura

meravigliosa Paolo Damiani, alle gra�che e alle stampe del grande Tiziano Cocca tipart, alla professionalità del dottor

Umberto De Rosa, all’azienda Givova, alla grande novità del magico cuscino, Spherison 6 d di Pierluigi Piero Micheletti e

tutta la sua azienda, alla Dottoressa Romano e la sua azienda skinshen, prodotti cosmetici di elevatissima qualità, grazie

alla famiglia Pagliari e alla loro meravigliosa e unica struttura Hotel San Francesco al Monte. Un grazie di cuore veramente

a tutti, che il dream sia sempre con voi e la vostra forza lo trasformi in realtà. Grazie dal vostro umile capitano.” -Stefano

Serra.
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“Un giorno questa terrà diventerà bellissima“, forse è
questa la frase che, più di ogni altra, rimbomba nella
testa dei siciliani ogni qual volta si parla del
giudice Paolo Borsellino, assassinato dalla mafia il 19
luglio del 1992.

Da quel maledettissimo giorno tante cose sono
cambiate, altre meno. Lo sa bene Fiammetta
Borsellino, la figlia del magistrato, rimasta per
tantissimi anni in silenzio e soltanto da poco tempo
mediaticamente esposta per denunciare i depistaggi e i
tanti, troppi, punti oscuri della strage di Via
D’Amelio. Proprio sulla figura di Fiammetta si basa
“Svuoto il bicchiere“, brano scritto dal musicista di
Mussomeli Gero Riggio, vincitore della nona
edizione del concorso “Musica contro le mafie”.

Abbiamo intervistato il cantautore siciliano, in questo
momento impegnato nella lavorazione del suo
disco e nell’organizzazione del tour,
riconoscimento ricevuto tramite un premio denaro
di 15.000 in occasione della vittoria del
concorso.

Ciao Gero. Complimenti per la tua vittoria. La
protagonista di “Svuoto il bicchiere” è la straordinaria Fiammetta Borsellino, donna che è
rimasta in silenzio per tantissimi anni fino a regalare un momento davvero toccante in
occasione della trasmissione di Fabio Fazio “Falcone e Borsellino”, andata in onda per il
venticinquesimo anniversario della strage di Capaci. Quanto ha influito, se ovviamente ha
influito, quel discorso per la stesura del brano?
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Grazie per i complimenti. Fiammetta è una donna coraggiosa e straordinaria. Mi è bastata una breve
chiacchierata con lei subito dopo aver saputo della vittoria del Premio “Musica Contro Le Mafie” per averne
conferma. È stata dolcissima e davvero carinissima a chiamarmi. Io sono orgoglioso di avere scritto questa
canzone e seguo con interesse le vicende che riguardano la “battaglia personale” di Fiammetta e della sua
famiglia. Nella canzone parlo di un episodio di vita vissuta e, grazie a un’intervista, sono rimasto colpito da
questa piccola storia quotidiana. Da quel momento ho voluto fortemente scrivere una canzone che parlasse
di qualcosa di importante. A quanto pare ci sono riuscito e sono felicissimo di questi bellissimi traguardi.

Un passaggio del pezzo mi ha colpito molto: “Quando con Giovanni tu cercavi solo la verità”. A
quella verità si è aggiunta anche la ricerca di un’altra verità, quella che sta cercando di
scoprire proprio Fiammetta riguardante i depistaggi e i mandanti della strage di Via D’Amelio.
Io sono siciliano come te, siamo praticamente coetanei. Hai ricordi di quel giorno anche se eri
ovviamente molto piccolo? E soprattutto, a che età hai cominciato a ripensarci da adulto?

Ogni parola del brano è un puzzle che si compone all’ascolto. Hai centrato benissimo a cosa volevo riferirmi.
Troppi lati oscuri nella storia post-mortem, ma desidero non entrarne nel merito perché di questo già chi di
dovere se ne sta occupando. Preferisco scrivere canzoni e cercare di trasmettere i miei messaggi positivi e
di speranza. Purtroppo non ho nessun ricordo della Strage di Via D’Amelio perché avevo appena cinque
anni. Ma ho chiesto sempre ai miei genitori di raccontarmi le emozioni vissute in quel momento. Senza
dubbio la pagina più triste di sempre.

Il brano, nonostante la tematica forte, è moderno sia nei testi che nel sound. Quali sono state
le tue influenze in fase di composizione? Ti sei ispirato a qualche artista in particolare?

Quando l’ho scritto non avevo nessuna idea di arrangiamento perché tutti i miei brani nascono alla chitarra.
Poi ho fatto ascoltare il brano al mio produttore artistico, Leo, e insieme abbiamo tracciato la strada che più
ci soddisfaceva. La cosa bella è che il pezzo non ha subìto alcuna modifica. Così è nato, così è cresciuto.
Capita raramente. Le influenze sono “filo trap”. Non vorrei abusare troppo di questa parola ma ci siamo
divertiti ad utilizzare una ritmica vicina al mondo giovanile attuale, senza però uso di auto-tune o robe
simili. Doveva trasparire la mia voce senza filtri, come un grido ben preciso.

Hai avuto la possibilità di vincere 15.000 per un Tour Promozionale. Quali saranno i tuoi
prossimi appuntamenti?

Si, ho vinto questa bella opportunità di far conoscere la mia musica in posti lontani da casa. Credo sia il
sogno di chi come me vuole farsi spazio attraverso le proprie canzoni. Inoltre mi piace anche ricordare che
oltre a quel premio ho vinto anche la menzione speciale da parte della Polizia di Stato attraverso la rivista
“Polizia Moderna” che ha visto nel mio brano una tematica molto vicina al loro gusto. Per il momento ci
sono degli impegni in fase di definizione. Organizzeremo il tutto in concomitanza all’uscita del mio EP.

Inoltre ti sei esibito a Casa Sanremo durante i giorni del Festival. La Kermesse è
assolutamente una vetrina di grande prestigio. Cosa ci puoi dire di quest’esperienza?

È stata un’esperienza indimenticabile. Chi fa musica deve necessariamente passare da Sanremo e da tutto
quello che è il suo contesto. Suonare in quei posti, davanti a tanti addetti ai lavori, artisti, giornalisti è
sensazionale. Ci siamo divertiti molto con la mia band e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con
tanti altri bravi artisti. Speriamo che “Casa Sanremo” sia di passaggio per altre mille esperienze esaltanti.

Come sarà il prossimo album? Dacci qualche anticipazione! Sbirciando una tua intervista a
Sanremo ho notato che non hai ancora rivelato il titolo. Lo vuoi dire a noi?

Ho in mano un album davvero incredibile. Dentro ci sono tante cose importanti, vere, senza filtri, sincere e
soprattutto è ricco di colori, sfumature. Ho cercato diversità in ogni brano facendo in modo che ogni cosa
fosse un anello di una catena resistente. Non vedo l’ora di farlo ascoltare. Ci lavoriamo incessantemente,
definiamo alcune cose e usciamo. Il Titolo? Beh, quello arriva per ultimo, al momento non c’è. Ci sono solo
canzoni, buone canzoni che spero mi portino fortuna come successo per “Svuoto il Bicchiere”.

Svuoto Il Bicchiere - GERO (Gero Riggio) - (V4B)Svuoto Il Bicchiere - GERO (Gero Riggio) - (V4B)Svuoto Il Bicchiere - GERO (Gero Riggio) - (V4B)
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Foglie di Lauro. I Magnifici 5, il segmento "young", giovane, del
Carnevale di Capua

Domenica 24 Febbraio 2019 12:32 | Scritto da Luigi Di Lauro 

 

I Magnifici 5, il segmento "young", giovane, del Carnevale di Capua. Cinque
promesse della canzone italiana. Tre Capuani doc, i restanti due, dell'immediato
hinterland. Nonostante la giovane età, Francesca Migliore, Martina Migliore,
Antonio Fusto, Domenico Morrone, Ilaria Maglione, hanno già un bagaglio di
esperienza costruito con studio, impegno e sacrificio. Serate su serate, macinando
chilometri, in lungo ed in largo per l'Italia. 

 Denominatore comune: l'umiltà. 
 Si esibiranno, tutti e cinque, martedì sera, sempre in piazza dei Giudici, nel corso

della serata conclusiva del Carnevale di Capua. 
 Testimonial della loro esibizione, Tonino e Carmine Migliore, rispettivamente papà

di Francesca e Martina. Figlie d'arte, insomma e Tonino, con il fratello Carmine,
continuano ad essere le icone della musica e delle Canzoni. Icone di professionismo,
impegno e dedizione, con un grande amore nel cuore: Capua, la loro città, avara di

consensi, ma che questa volta saprà abbracciare i propri cantanti. 
 Antonio Fusto e Domenico Morrone, sono reduci da una fantastica esperienza a San Remo, dove a corollario del

festival della canzone italiana, si sono esibiti al Rolling Stones Cafe della cittadina ligure ed a Casa Sanremo,
l’hospitality del festival.

 Ilaria Maglione ha riscosso notevoli consensi in Area San Remo, portando a casa un ottimo successo con la
considerazione e gli apprezzamenti della critica specializzata. 

 Di Martina, invece, cosa dire: successo pieno e formazione continua grazie a papà Carmine ed Ivana Spagna, con la
quale la giovanissima cantante capuana ne ha seguito con passione le esibizioni nelle piazze italiane. Martina è stata
valutata come una sicura promessa. 
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Stessa cosa per Francesca, per cui, papà Tonino ha riposto molte attenzioni, non ultima la fortunata trasmissione di
Italiamia, "Cavalli di Razza". Martedì sera, la piazza sarà tutta per loro ed il Carnevale di Capua la consacrazione al
meritato successo.

 

Nelle foto con Tonino e Francesca Migliore, Antonio Fusto e Domenico Morrone, Carmine e Martina Migliore.
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Intervista a Francesco Lombardi e Matteo Martino di “Terre del Bussento”

“Terre del Bussento” comprende un territorio di 12 comuni cilentani situati
all’estremo sud della provincia di Salerno.

Il Cilento, terra dalle in�nite bellezze, a Sanremo

ATTUALITÀ
Cilento domenica 24 febbraio 2019 di Lucrezia Romussi
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Francesco Lombardi © Unico

ncontriamo, in Liguria, nella città dei Fiori, Francesco Lombardi, general manager e co-
fondatore con Matteo Martino del Progetto ‘’Terre del Bussento’’ che valorizza in modo

strabiliante il Cilento e le sue meraviglie attraverso eventi, iniziative e concorsi, riuscendo a
diffondere nel mondo la pura bellezza di un territorio senza uguali.

Cos’è la Cicas Sapri?

La Cicas Sapri è una filiale di Cisas Italia, ente che si occupa di tutelare imprenditori e artigiani.
Presso l’ufficio di Sapri non solo si valorizzano le imprese locali ma si cerca di promuovere il
turismo attraverso eventi e progetti innovativi come l’iniziativa “Terre del Bussento”.







Ci parli del progetto ‘’Terre del Bussento’’?

“Terre del Bussento” comprende un territorio di 12 comuni cilentani situati all’estremo sud della
provincia di Salerno. In specifico: Torraca, Tortorella, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari,
Morigerati, Sicilì, Sapri, San Giovanni a Piro, Scario, Bosco, Santa Marina, Policastro Bussentino,
Vibonati, Villammare, Ispani, Capitello, San Cristoforo, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, Poderia,
Torre Orsaia e Castel Ruggero.

Perché proprio questo nome?

Il nome del progetto è riferito al fiume che attraversa tutte le località: il Bussento.

Quali sono i punti di forza del territorio?

Poche sono le provincie in Italia che offrono una tipologia di vacanza completa. Infatti, il nostro
territorio propone contemporaneamente mare, montagna, campagna ciascuna con le proprie
particolarità enogastronomiche e, oltretutto, si trova all’interno del Parco Nazionale del Cilento, il
geoparco più ampio d’Italia con quattro siti Unesco, insomma Madre Natura ci ha dotati di paesaggi
stupendi.

Tra le vostre iniziative compare ‘’In viaggio verso Sanremo’’. Di cosa si tratta?

In Viaggio Verso Sanremo è un concorso canoro che valorizza il territorio attraverso la musica.
Durante il Festival Della Canzone Italiana abbiamo organizzato questa kermesse a Casa Sanremo,
il ritrovo di cantanti, vip, addetti del settore e non solo. Al concorso possono iscriversi tutti gli
aspiranti cantanti inviando un videoclipche, grazie a un autolinea molto importante nel sud Italia
come Curcio, viene proiettato all’interno degli autobus a lunga percorrenza. I filmati ritenuti più
interessanti dai passeggeri che comunicano il proprio gradimento esprimendo un votazione da uno
a cinque, vengono selezionati per la finale, quindi, il vincitore in assoluto ha la possibilità di esibirsi
a Casa Sanremo e di partecipare all’ultima fase del casting di ‘’Iband’’, nota trasmissione Mediaset.
Si crea così la possibilità, per il primo classificato, di incidere un disco attraverso la Tva recording
studio di Tonino Valletta. Inoltre, tutti i brani dei finalisti sono digitalizzati attraverso la Saar Records
grazie alla collaborazione di Dario Cantelmo.

Disponete di svariati patrocini vero?

Il progetto non esclude nessuno tra i 12 comuni, nonostante non tutti sostengano appieno
l’iniziativa. Infatti, il nostro principale obbiettivo è promuovere il territorio senza distinzioni. I cinque
comuni che hanno deciso di supportarci attivamente, conferendoci il loro patrocinio, sono Sapri,
San Giovanni a Piro, Torraca, Tortorella e Morigerati. Questi si differenziano dai restanti perché
dotati del “Cuore”, il simbolo del nostro progetto, gli altri 7 pur senza riconoscimento iconografico





vengono, però, ugualmente inclusi nelle nostre iniziative. Ricordo anche che quest’anno Il Parco
Nazionale del Cilento, nella figura del suo Presidente, il dott. Tommaso Pellegrino, ci ha sostenuti
concretamente elargendo il suo patrocino.

Qual è, concretamente, il vostro obbiettivo principale?

Il nostro obbiettivo è far arrivare in Cilento le persone al meno una volta nella vita, il resto è una
conseguenza, sappiamo che successivamente l’80% di queste ritornerà.

Oltre a quelle di cui abbiamo parlato, quali altre iniziative organizzate per promuovere il
territorio?

E’ nato, a questo proposito, il premio ‘’Terre del Bussento’’ in cui premiamo personalità che si sono
distinte per la valorizzazione del nostro territorio in diversi settori come Vincenzo Boccia Presidente
di Confindustria, Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, Tommaso Pellegrino, Corrado
Matera. Inoltre organizziamo svariati eventi, coinvolgendo anche volti noti dello spettacolo, in
collaborazione con la sede Rai campana. Prossimamente, per esempio, Luca Sardella conduttore
del programma Mediaset ‘’Parola di pollice verde’’ farà uno speciale nel nostro territorio.

“Terre del Bussento” è un’iniziativa esempio che mostra quanto l’Italia sia un patrimonio da tutelare
e possa essere valorizzato anche attraverso la determinazione dei singoli comuni, custodi di infinite
magnificenze proprio come il Cilento.
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Cariati: “Pedros”, dal 3 febbraio 2019, ritorna a Casa
Sanremo

Pubblicato il  da 

La capacità di realizzare e progettare eventi utili per condividere e promuovere sforzi, attività e risultati
messi in campo e conseguiti rappresenta un momento fondamentale di verifica, di confronto e di crescita
tanto per il mondo delle imprese quanto per quello delle pubbliche amministrazioni locali. – Rispetto alla
esigenza ed alla ambizione di costruire un percorso di sviluppo e di posizionamento turistico di una
qualsiasi destinazione, non contano le dimensioni e le entità rispettivamente del Comune e
dell’investimento economico. Ciò che fa la differenza è la capacità di distinguersi sui mercati e di essere
attrattivi. – Eventi e progetti sono destinati a durare poco, quando non a fallire, se non supportati da
visione, strategia, preparazione, metodo, capacità di riconoscere e mutuare esperienze virtuose e
chiarezza degli obiettivi da raggiungere. 
Sono, questi, i principali messaggi emersi e rilanciati dai sindaci di CIRÒ, Francesco PALETTA, di
CARIATI, Filomena GRECO, e CROSIA, Antonio RUSSO, nel primo della serie di incontri itineranti
promossi dalla GG EVENTI e finalizzati a condividere con le realtà imprenditoriali e le esperienze
istituzionali del territorio contenuti, progetti ed iniziative comuni come quello della CALABRIA A CASA
SANREMO, oggetto del primo riuscito appuntamento ospitato a CARIATI da PEDRO’S (Pietro TANGARI),
già protagonista da 6 edizioni del dietro le quinte ospitale del Festival della Canzone italiana. Dopo aver
fatto assaggiare sapori e suggestioni del territorio agli ospiti di CASA SANREMO, come la pizza alla
liquirizia AMARELLI, con petali e crema di carciofi, per l’edizione 2019, pronta ad aprire i battenti
DOMENICA 3 FEBBRAIO, PEDRO’S insieme a numerose altre aziende e rappresentanti del territorio,
sarà protagonista al PALAFIORI con un piatto finalizzato a valorizzare e a rilanciare l’autenticità
enogastronomica regionali.
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La Giovane Giordano vince il premio National Voice Award di Sanremo
 27 febbraio 2019   redazione
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ai giovani artisti emergenti un trampolino di lancio ed un’opportunità per esibirsi e per esporsi in una
vetrina di grande qualità. La ragazza si è esibita con il pezzo di Maneskin “Marlena”,ottenendo un
ulteriore successo importante per una carriera canonica iniziata da quando aveva soli 3 anni. Un grande
successo dunque per la giovane che va a decorare un curriculum già impreziosito di soddisfazioni, dopo
anche la vittoria del concorso “Sanremo Doc” dello scorso anno, lanciando una forte testimonianza dei
talenti in Sicilia.
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Briganti Band vince ‘Casa Sanremo Tour 2019’ con il brano
‘Tammurriando

Tra le tante iniziative collaterali che hanno animato il sessantanovesimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo, c’è

stata la �nalissima del concorso nazionale “Casa Sanremo Tour 2019” una gara musicale che ha raccolto adesioni e

concorrenti in tutta Italia con centinaia di partecipanti nelle varie regioni dove si sono svolte le selezioni. Le gare �nali che

hanno concluso la manifestazioni si sono svolte a Casa Sanremo in concomitanza con il Festival e hanno laureato

vincitrice la formazione “BRIGANTI BAND” con il loro “TAMMURRIANDO”, brano che ha convinto per l’elegante

interpretazione del pop in chiave rock/blues che ripropone una nuova lettura del sound mediterraneo. Oltre al Premio

destinato ai primi 3 classi�cati consistente nella stampa di 50 LP a cura della SAAR RECORDS con distribuzione dei singoli

e album in tutti i principali DIGITAL STORE a cura di Italy Digital Music ci sarà la registrazione di un brano singolo al BACH

STUDIO di Milano. Quale gruppo vincitore del contest alla Briganti Band spetterà una borsa di studio di Euro 1000 per la

partecipazione a corsi di specializzazione musicale, un servizio fotogra�co realizzato da uno studio di professionisti,

quindi la produzione e la pubblicazione di un videoclip professionale con distribuzione nei maggiori canali specializzati e la

promozione del brano TAMMURRIANDO su network web nazionale e la collaborazione di un accreditato U�cio stampa

radio e web per la durata di due mesi. Un giusto riconoscimento all’impegno e alla preparazione di questi bravi cultori di

vera musica. 

Briganti Band è una realtà musicale che esiste da più di 15 anni, rodata nel live e decisamente ben consolidata. E’ un

gruppo costituito da 8 elementi con tre album all’attivo e un quarto in uscita a settembre 2019, prodotto dal Maestro

Adriano Pennino. I componenti sono tutti musicisti di elevatissima caratura il cui sound viene dalla loro apertura mentale e

da in�uenze internazionali di ispirazione tra worldmusic e pop mediterraneo. E’ nella loro natura ra�nata la continua

ricerca di un nuovo sound pop- ma non omologato nel main livestream- bensì più coraggioso nel mettere in evidenza le

loro radici mediterranee. La Briganti Band vuole rappresentare un nuovo punto di partenza per innovativi sound e

rivisitazioni stilistiche. La Band iniziò cosi il suo percorso, esplorando la musica popolare del sud del mondo

sovrapponendola al pop e al rock e altri generi accattivanti contemporanei, guadagnando la stima e il riconoscimento del

pubblico grazie a un livello di maturità musicale supportato dalla continua ricerca storica e culturale. Questo li rende un

riferimento assoluto nel loro genere. 

La Briganti Band ha collaborato con artisti internazionali della scena della worldmusic come Ian Smith, Max Marcolini,

Giovanni Imparato, Eugenio Bennato, Angelo Branduardi e il Maestro Carlo Faiello. Negli anni di attività hanno anche vinto

moltissimi premi ; Notte nella Taranta 2010 (Vincitori), Anniversario del 150° dell’Unità d’Italia (Miglior band di worldmusic

di interesse nazionale), Mei di Faenza 2012 (Vincitori come miglior Band Emergente), Umbria Folk Festival 2012 (vincitori

Miglior Band Emergente), Musica Mantova 2017, e per ultimo il Tour “Casa Sanremo 2019” che li ha premiati Vincitori con il

brano “Tammurriando”. 

La Briganti Band è composta da: Florian Guglietta (voce e synt), Giuseppe Lanzetta (batteria), Gaspare Valente (tromba),

Maria Sciarretta (voce), Maurizio Parziale (basso), Gennaro Bortone (chitarre), Teodoro Del�no (percussioni) e Salvatore

Battaglia (voce e tastiere).

Di  Regina Ada Scarico  - 27 Febbraio 2019
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L’ associazione artistica culturale “Cantanti per passione” nasce dal volere di Francesco Strano di creare
un’associazione per cantanti in Lombardia e non solo, creando per loro situazioni come spettacoli ed
occasioni d’incontro.

Cantanti per passione ha preso molto piede in questi ultimi anni creando eventi, s�late di moda, concorsi
canori e molto altro includendo grandi nomi della musica italiana e non, lasciando spazio ai giovani ed
alle nuove promesse della musica .

Già dal primo e secondo anno,con i suoi concorsi canori, divisi in categorie, ottiene enorme successo,
successo che le permette di oltrepassare i con�ni lombardi �no ad arrivare in CAMPANIA e SICILIA.

Da questi concorsi, sono usciti ragazze/ragazzi che subito dopo , hanno partecipato a diversi TALENT, tipo
“THE VOICE-XFACTOR, e molti altri.

Nuovi talenti da “Cantanti per Passione” a Casa Sanremo
Di La Milano  Last updated Feb 28, 2019
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Ormai da 5 anni tutti i concorsi vengono svolti con MUSICA DAL VIVO, ma la grossa novita’ e’  che
dall’inizio del 2018, l’associazione e’ entrata a far parte  del circuito dei GRANDI FESTIVALS ITALIANI
capitanati dal Maestro Vince Tempera e proprio in occasione dell’8° FESTIVAL LIVE DI SETTEMBRE 2018
che si e’ svolto al TEATRO DELFINO a Milano, ai 3 vincitori, gli e’ stata data la possibilita’ di partecipare alla
FINALE NAZIONALE del circuito, Finale che si e’ svolta a CASA SANREMO nei giorni 4 e 5 febbraio. 
 
 
A rappresentare “CANTANTI PER PASSIONE” sono stati i seguenti artisti:

Categoria “COVER” BENEDETTA GRASSO 15 ANNI DI AGRATE BRIANZA

Categoria “INEDITI”  GAIA TENTI 15 ANNI DI GENOVA

Per DAMIANO DENTELLA,premio supplementare della “GIURIA POPOLARE”

per  la Categoria “COVER”

Grande soddisfazione da parte dell’Associazione CANTANTI PER PASSIONE visto che a vincere i premi in
palio delle 2 categorie “COVER-INEDITI” sono stati:

Categoria “COVER” BENEDETTA GRASSO

Categoria “INEDITI” GAIA TENTI

Entrambe sono state premiate dal Maestro VINCE TEMPERA,oltre che da un esponente della casa
discogra�ca “AZZURRA MUSIC” che a sua volta,ha dato un ulteriore premio alle 2 ragazze consistente
nella   partecipazione,con la propria band,ad esibirsi  ad un contest  che andra’ in onda su un canale della
MEDIASET.

Il Presidente dell’Associazione, FRANCESCO STRANO  assieme al vice presidente ANTONIETTA
RUTIGLIANO e la Collaboratrice “SILVIA” sono stati �eri di questa grande a�ermazione, tenendo sempre
presente che, l’Associazione organizza questi eventi solo ed esclusivamente per PASSIONE.
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Al via le semi�nali di “Casa Sanremo”
Di  Comunicato Stampa  - lunedì 28 gennaio 2019 - 20:32

Tra le 100 giovani promesse in lizza per la �nale di Casa Sanremo Tour c’è anche il
giovane Luca Sorrento della P&Partners

Si è concluso pochi giorni fa il Tour di Casa Sanremo che, data dopo data, ha visto s�darsi centinaia di

giovani in varie tappe in giro per la Penisola. Questa fase di selezione lascia ora spazio alle attese

Semi�nali Nazionali, per le quali da venerdì 25 gennaio, il Pala�ori, quartier generale di Casa Sanremo, ha

accolto i 100 selezionati che hanno avuto accesso alle Semi�nali del Concorso e che hanno invaso le

strade della Città dei �ori. In questa fase, non solo le giovani promesse del mondo della musica potranno

esibirsi all’interno del Pala�ori, ma parteciperanno anche ad interessanti Masterclass con il Maestro

Stefano Senardi, Dario Cantelmo (General Manager di Italy Digital Music), il Maestro Vincenzo Sorrentino

e, poi, ancora, i ragazzi ascolteranno i preziosi consigli di Massimo Cotto, Mauro Marino e del Maestro

Beppe Vessicchio, leggenda vivente del Festival di Sanremo.

La giornata di domenica 27 gennaio, invece, sarà interamente dedicata alle Semi�nali di Casa Sanremo

Tour: dopo un’intera giornata di esibizioni, i più meritevoli, giudicati da una giuria d’eccezione che vedrà

presente, tra gli altri, il Maestro Vittorio De Scalzi, avranno accesso alle Finali, che si disputeranno nella

settimana del Festival della Canzone Italiana sul Palco più ambito ed esclusivo di Casa Sanremo.

Tra essi c’è anche una giovane promessa della nostra “scuderia”, l’agenzia di eventi comunicazione e

marketing P&PARTNERS di Salvatore Palantra: Luca Sorrento con il suo brano inedito NOI, scritto a

quattro mani con Emilio D’Alise. Il nuovo singolo, insieme ad alcuni precedenti successi e ad altre nuove

creazioni musicali, darà vita al primo disco di imminente uscita.

Luca (vero nome Esposito classe 1983) è un cantautore napoletano nato e cresciuto nell’area orientale di

periferia, l’ex zona industriale. La passione per la musica e soprattutto per il canto ha inizio sin da

bambino, tramandata grazie al nonno materno che fu membro del coro del Teatro San Carlo di Napoli.

Dopo un percorso di studi musicali di circa dieci anni, iniziato all’età di 19, debutta al Palapartenope con il

musical “Quartieri Spagnoli Set”, e successivamente entra a far parte del progetto “Blue Gospel Singers”
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come corista e solista in diversi eventi e concerti su tutto il territorio nazionale. Allo studio del canto

a�anca anche laboratori teatrali.

Diverse le partecipazioni televisive tra cui “Ti lascio una canzone” e “Punto su di te” (entrambi su Rai1) e

“Mezzogiorno in Famiglia” su Rai2, oltre anche a Italia’s Got Talent” sull’ammiraglia Mediaset Canale5.

Numerose anche le presenze a prestigiosi premi musicali e tra questi sicuramente meritano menzione il

“Premio Mia Martini 2012”, la vittoria al “Premio Piazza Campania”, e la partecipazione al talent Show “Ti

va di Cantare?”.

Memorabili anche le performance straniere al Festival Fantasie Italiane in Francia ed in Svizzera nella

città di Thun.

Forse però la soddisfazione personale rimane sicuramente il brano E SI TU presentato nel 2017 al

Festival Di Napoli New Generation giudicato come uno dei migliori brani del Festival dal Presidente di

Giuria, il grande paroliere Mogol.

 

 

Comunicato Stampa
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Continuare ad investire nella promozione e nella crescita del territorio.

Contribuire ad educare al gusto ed alla qualità di una pizza che è prima di tutto scelta

accurata delle materie prime, ricerca ed esperienza. Confermare la pizza, soprattutto

quella identitaria, come uno degli elementi distintivi dell’immagine, gastronomica e

turistica, del basso ionio cosentino, in Calabria ed oltre. – Sono, questi, gli obiettivi

dell’impegno sociale ed imprenditoriale che Pietro TANGARI continua a preferire come

bussola della sua ultraventennale attività di ristoratore ed istruttore.

Dopo CARIATI e ROSSANO PEDRO’S sbarca a MIRTO CROSIA. LUNEDÌ 4 MARZO, alle ORE

18,30, si accenderanno i forni del nuovo punto pizzeria di via NAZIONALE, a pochi metri

dalla centralissima piazza DANTE, a MIRTO.

All’evento inaugurale, alla presenza di ospiti e protagonisti della musica e dello

spettacolo, parteciperà anche il Sindaco Antonio RUSSO.
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Formazione, ritorno alla terra, marketing territoriale, sociale e fiducia nelle nuove

generazioni. – Questa nuova apertura, nel più grande centro urbano del basso ionio

cosentino e della Sila greca dopo CORIGLIANO ROSSANO, si inserisce in un percorso che in

22 anni ha portato PEDRO’S ad essere riconosciuto come autentico ambasciatore della

cucina MADE IN CALABRIA anche fuori dai confini regionali. L’ultima esperienza a CASA

SANREMO, che lo ha visto protagonista di 6 edizioni consecutive, lo conferma.

Pluripremiato pizzaiolo, organizzatore di corsi di formazione ed istruttore della scuola

nazionale di pizza di COSENZA, PEDRO’S continua ad essere considerato tra i casi di

ritorno alla terra più emblematici. Corteggiato per le sue capacità e qualità con proposte

allettanti dall’estero, Pietro ha scelto di non fuggire dalla sua regione ma di restarvi per

investirvi puntando sulla identità.

L’apertura della nuova pizzeria al taglio di qualità, ancora una volta in un punto

strategico, potrà godere di due aperture sulle principali arterie cittadine, su via

NAZIONALE e su VIA RISORGIMENTO. Segue a quella del frequentatissimo punto lanciato

nel 2013 all’interno della centralissima Galleria SANTA FILOMENA di ROSSANO.

A MIRTO insieme a PEDROS e allo staff di giovani del posto, ci saranno un pizzaiolo, suo

ex allievo dalla Scuola di COSENZA, e MORY, il ragazzo originario della GUINEA, rifugiato

richiedente asilo al quale è stata data la possibilità di imparare il mestiere e lavorare. La

sua storia ha emozionato la platea dell’Ivan GRAZIANI Theatre di CASA SANREMO.

Babbel |Sponsorizzato

Una esperta di linguistica spiega come parlare una lingua con solo 15
min di studio al giorno

 00:33 - 5 MARZO 2019

REGGINA, GASPARETTO: ‘PER ESSERE LA SQUADRA CHE
SI DICE IN GIRO DOBBIAMO LAVORARE MOLTO’

 00:09 - 5 MARZO 2019

REGGINA-RENDE, GOL E HIGLIGHTS DELLA SFIDA
(VIDEO)

 22:55 - 4 MARZO 2019

REGGINA-RENDE, LE PAGELLE DI STRILL.IT

 22:55 - 4 MARZO 2019

REGGINA-RENDE, LE PAGELLE DI STRILL.IT

 22:48 - 4 MARZO 2019

LA REGGINA DELUDE: IL RENDE LA
RIPRENDE SUL GONG

 20:18 - 4 MARZO 2019

REGGINA-RENDE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

 20:11 - 4 MARZO 2019

REGGINA-RENDE, IL NUOVO MANTO ERBOSO DEL
GRANILLO (FOTO)

 20:00 - 4 MARZO 2019

CATANZARO – REGIONALISMO DIFFERENZIATO, ABRAMO
E CALLIPO INSIEME

 19:50 - 4 MARZO 2019

CATANZARO – DESERTA LA SEDUTA DI PRIMA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 19:40 - 4 MARZO 2019

VILLA SAN GIOVANNI – CARNEVALE,
SUCCESSO A COSTO ZERO

 19:30 - 4 MARZO 2019

CATANZARO – MARTEDÌ CARLO COTTARELLI ALLA CCIAA

 19:20 - 4 MARZO 2019

REGGIO CALABRIA – MORTA ROSA LIVOTI, IL RICORDO DI
AGLIANO

 19:10 - 4 MARZO 2019

CATANZARO E LAMEZIA RIPRENDONO IL DIALOGO
INTERROTTO

 18:55 - 4 MARZO 2019

REGGIO CALABRIA – AL VIA LA 5° EDIZIONE DEL PREMIO
DON COSIMO LATELLA

 18:50 - 4 MARZO 2019

BASKET – ARRIVA LA LIBERATORIA DI CONDELLO PER LA
VIOLA, FUTURO PIÙ SERENO

 18:45 - 4 MARZO 2019

CITTANOVA (RC) – STAGE “LA VALIGIA DEL CLOWN”
DIRETTO DA SANTO NICITO

 18:36 - 4 MARZO 2019

CONDOFURI (RC) – MARZIALE: “MERCOLEDÌ IN
AUDIZIONE I DENUNCIANTI”

 18:26 - 4 MARZO 2019

SAN FERDINANDO: CGIL E FLAI CGIL: “CHIUSURA
TENDOPOLI SIA OPERAZIONE DI PACE”

 18:15 - 4 MARZO 2019

AL VIA IL PATTO TRA CONFINDUSTRIA
CATANZARO E UNIVERSITÀ “MAGNA
GRAECIA”

 18:13 - 4 MARZO 2019

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) –
ARRESTATO 38ENNE STRANIERO

 18:06 - 4 MARZO 2019

LAMEZIA TERME – DE FELICE REPLICA ALLE
DICHIARAZIONI DELLA DIENI
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Fit and Nutrition |Sponsorizzato

If You Eat 3 Dates Everyday For 1 Week
This Is What Happens To Your Body

20 Foods That Are Killing You Slowly
healthyandpretty |Sponsorizzato

Cosmo Womens |Sponsorizzato

Husband Illustrates Everyday Life With Wife In 19 Pictures. Try Not To
Cry!

Healthy Woman Mag |Sponsorizzato

Top 30 Most Beautiful Women in the
World

20 Most Daring Bridges in the World
Topic Thought |Sponsorizzato

Ammmazing |Sponsorizzato

The Most Beautiful Soldiers - Part 2

 18:05 - 4 MARZO 2019

IN RIVA ALLO STRETTO L’AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

 18:02 - 4 MARZO 2019

SICLARI: “MASSIMO MARRELLI, UN
GRANDE UOMO, UN ESEMPIO”

 17:52 - 4 MARZO 2019

CROSIA (CS) – NUOVI SERVIZI AL POLIAMBULATORIO

 17:42 - 4 MARZO 2019

CASSANO ALLO IONIO – PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE “TROCCOLI MAGNA GRAECIA”

 17:38 - 4 MARZO 2019

REGGIO CALABRIA – CONTRASTO AL
FENOMENO DEL “CAPORALATO E
LAVORO NERO”

 17:32 - 4 MARZO 2019

MESSINA – “VINILE DAY”, RASSEGNA DEDICATA ALLA
STORIA DEL DISCO

 17:31 - 4 MARZO 2019

REGGINA-RENDE, FORMAZIONI, STREAMING E DOVE
VEDERLA

 17:25 - 4 MARZO 2019

CALCIO, ECCELLENZA – GALLICO CATONA, CON IL
SERSALE GARA DECISIVA

 17:22 - 4 MARZO 2019

REGGIO CALABRIA – BEPPE GRILLO
LANCIA LA CONTESTAZIONE A
PAGAMENTO
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Trips Insider |Sponsorizzato

Hotels In Germany At Ridiculously Low
Prices

20 Dangerous Dogs You Should Not
Approach
TopGentlemen |Sponsorizzato

The Digital NewsRoom |Sponsorizzato

A look at the stunning booth babes at Kuala Lumpur Motorshow

Hooch |Sponsorizzato

The Most Beautiful Royal Women 20 Most Dangerous Bridges in the
World
Lives Famous |Sponsorizzato

strill.it

Ex calciatore della Reggina ferito a
colpi di fucile, due persone avrebbero
provato ad ucciderlo - sport strill.it

Arresti Reggio Calabria: i nomi dei
trafficanti di droga fermati a Bagnara
strill.it
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Altre notizie

Catanzaro – Regionalismo
differenziato, Abramo e

Catanzaro – Deserta la
seduta di prima convocazione

Catanzaro – Martedì Carlo
Cottarelli alla CCIAA

Trendchaser |Sponsorizzato

This Photo Has Not Been Edited, Look
Closer At The Hole

He Escaped Alcatraz In 1962, 55 Years
Later The FBI Received A Letter
PastFactory |Sponsorizzato

Travel Deals Shop |Sponsorizzato

People from Germany cannot believe these flight prices

Food Prevent |Sponsorizzato

9 Exercises to Never Do After 40

strill.it

Terremoto a Reggio Calabria Reggio Calabria, omicidio Fortunata
Fortugno, “De bello Gallico”: IL VIDEO
strill.it
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Callipo insieme

 20:00 - 4 marzo 2019

del consiglio comunale

 19:50 - 4 marzo 2019

 19:30 - 4 marzo 2019

Reggio Calabria – Morta Rosa
Livoti, il ricordo di Agliano

 19:20 - 4 marzo 2019

Catanzaro e Lamezia
riprendono il dialogo
interrotto

 19:10 - 4 marzo 2019

Reggio Calabria – Al via la 5°
Edizione del Premio Don
Cosimo Latella

 18:55 - 4 marzo 2019

Cittanova (RC) – Stage “La
valigia del clown” diretto da
Santo Nicito

 18:45 - 4 marzo 2019

Condofuri (RC) – Marziale:
“Mercoledì in audizione i
denuncianti”

 18:36 - 4 marzo 2019

San Ferdinando: Cgil e Flai
Cgil: “chiusura tendopoli sia
operazione di pace”

 18:26 - 4 marzo 2019

Lamezia Terme – De Felice
replica alle dichiarazioni
della Dieni

 18:06 - 4 marzo 2019

Crosia (Cs) – Nuovi servizi al
Poliambulatorio

 17:52 - 4 marzo 2019

Cassano allo Ionio – Premio
letterario nazionale “Troccoli
Magna Graecia”

 17:42 - 4 marzo 2019

Messina – “Vinile day”,
rassegna dedicata alla storia
del disco

 17:32 - 4 marzo 2019

Greco presenterà proposta di
legge sul riordino
dell’organizzazione turistica

 17:00 - 4 marzo 2019

Enrico Lo Verso in scena a
Cosenza con lo spettacolo
“Uno, Nessuno, Centomila”

 16:50 - 4 marzo 2019

Cinquefrondi (RC), l’8 marzo
sciopero promosso da “Non
una di meno”

 16:27 - 4 marzo 2019

Al via da oggi a Mendicino
(Cs) i lavori di bitumazione

 16:05 - 4 marzo 2019

Melito Porto Salvo (RC),
Comune assume autista
scuolabus

 15:46 - 4 marzo 2019

A Reggio Calabria la mostra
“Il mondo delle donne”

 15:24 - 4 marzo 2019

Al via il Terzo Convegno
“Metodologie didattiche per
favorire l’apprendimento

 15:01 - 4 marzo 2019

Coldiretti agrumicoltura:
convegno a Rosarno
mercoledì 6 marzo

 14:36 - 4 marzo 2019

Presentazione del libro di
Nando Scarmozzino al Museo
di Mileto

 14:34 - 4 marzo 2019

Al Rendano il musical degli
Abba: “Mamma Mia”

 14:12 - 4 marzo 2019

Cotronei (KR) – Incontro su
come “Tutelare l’ambiente ed
il territorio”

 13:48 - 4 marzo 2019

“Una vita da
social”:campagna educativa
sui rischi connessi all’utilizzo
di internet

 13:27 - 4 marzo 2019
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Roberta Morise madrina di Casa Sanremo Vitality’s, 
l’hospitality del Festival della Canzone Italiana  

 

 
 

 

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality del Festival della 
Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi. Taglio del nastro con Roberta Morise  

È fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima 
edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche 
quest’anno il Palafiori si trasformera ̀ nel centro nevralgico della Citta ̀ dei Fiori, 
accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva piu ̀ importante d’Italia.   

A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci 
sarà ̀ una madrina d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I 
Fatti Vostri e il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è rinomata in tutto il mondo. 

Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è affermata come uno dei più importanti punti di 
aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, 
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 
 
Tra le tante le novità dell’edizione 2019 (molte altre verranno 
svelate prossimamente) c’è la collaborazione con Radio immaginaria che ogni sera 
vedrà la presenza in Sala Pino Daniele di una giuria di 100 “Millennials”, collegati in 
diretta con 20 redazioni regionali italiane, impegnati a esprimere il proprio parere sulle 
canzoni in gara al Festival e che al termine della kermesse decreteranno il loro vincitore. 
 
Una dodicesima edizione dal taglio decisamente giovane, così come testimoniato 
dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta 
Italia oltre mille concorrenti. Cento i selezionati che varcheranno la soglia della Casa già 
una settimana prima dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed 
esperti del mondo dello spettacolo. Solo dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più 



ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il proprio talento e vincere questa 
prima edizione del concorso. 
 
Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il 
salotto in cui gli autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio 
interamente dedicato alle iniziative di responsabilità sociale che vedranno dialogare 
pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso contesto, particolare attenzione 
sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef, Never Give Up sino ad 
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole 
liguri a cura della Polizia di Stato. 
 
Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in 
Vetrina” con i prodotti selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più 
attesi, la consegna del premio destinato alle case discografiche e ai loro artisti: 
i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno consegnati venerdì 8 febbraio 
nella Sala Ivan Graziani. 

Gli spazi del Palafiori, oltre 7 mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo 
show business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata 
all’indimenticato Pepi Morgia. 
 
“Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un 
grande successo di pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di 
Casa Sanremo – ma intendiamo innovare i contenuti, inserendo spazi e momenti in linea 
con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un pubblico sempre più 
giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e 
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il 
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori.” 
 
Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in 
questi giorni, dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente 
riscontro ottenuto lo scorso anno: 78 mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 
9000 pass vip consegnati. 

 

Zerkalo Spettacolo  
28 dicembre 2018 

 



	
	

Casa	Sanremo	Vitality’s,	cresce	l’attesa	per	la	
dodicesima	edizione	con	Vincenzo	Russolillo.	

Madrina:	Roberta	Morise	
	

Domenica	3	febbraio	2019,	alle	18,	si	terrà	l’inaugurazione	della	dodicesima	edizione	di	Casa	
Sanremo	Vitality’s.	 Nella	 settimana	 del	 Festival	 di	 Sanremo,	 anche	 quest’anno	 il	Palafiori	si	
trasformerà	nel	centro	nevralgico	della	Città	dei	Fiori,	accogliendo	i	protagonisti	della	kermesse	
musicale	e	televisiva	più	importante	d’Italia.	

A	tagliare	il	nastro,	accanto	al	patron	Vincenzo	Russolillo,	Presidente	Gruppo	Eventi,	ci	sarà	una	
madrina	d’eccezione:	Roberta	Morise,	volto	di	punta	della	trasmissione	di	Rai2	I	Fatti	Vostri	e	
il	Maestro	orafo	Michele	Affidato,	la	cui	arte	è	rinomata	in	tutto	il	mondo.	Nel	corso	degli	anni,	
Casa	Sanremo	si	è	affermata	come	uno	dei	più	importanti	punti	di	aggregazione	per	artisti	e	
addetti	 ai	 lavori,	 attraverso	 incontri	 mirati	 con	 il	 pubblico,	 esclusive	rassegne	e	 ospitando	
trasmissioni	televisive,	nel	rispetto	dell’idea	condivisa	nel	2008	da	Vincenzo	Russolillo	e	Mauro	
Marino.	Tra	 le	 tante	 novità	dell’edizione	 2019	(molte	 altre	 verranno	
svelate	prossimamante)	c’è	la	collaborazione	 con	Radioimmaginaria	che	 ogni	 sera	 vedrà	la	
presenza	in	 Sala	 Pino	 Daniele	di	una	giuria	 di	100	 “Millenials”,	collegati	 in	 diretta	 con	 20	
redazioni	 regionali	 italiane,	impegnati	a	 esprimere	 il	 proprio	 parere	 sulle	 canzoni	 in	 gara	al	
Festival	e	che	al	 termine	 della	 kermesse	decreteranno	il	loro	vincitore.	Una	 dodicesima	
edizione	 dal	 taglio	 decisamente	giovane,	 così	 come	 testimoniato	 dall’avvio	 nei	 mesi	
scorsi	di	Casa	 Sanremo	 Tour,	evento	 che	 ha	 visto	 selezionare	 in	 tutta	 Italia	 oltre	 mille	
concorrenti.	Cento	i		selezionati		che	varcheranno	la	soglia	della	Casa	già	una	settimana	prima	
dell’inaugurazione,	 per	 partecipare	 alle	Masterclass	con	docenti	 ed	 esperti	 del	 mondo	 dello	
spettacolo.	Solo	 dieci	 di	 loro	 potranno	 poi	 esibirsi	 sul	 sempre	 più	 ambito	 palco	
della	Lounge	Mango,	per	poter	mostrare	il	proprio	talento	e	vincere	questa	prima	edizione	del	
concorso.	Si	riconfermano,	durante	 la	 settimana	 del	 Festival,	i	 principali	
appuntamenti:	Writers,	 il	 salotto	 in	 cui	 gli	 autori	 incontrano	 i	 lettori;	Casa	 Sanremo	 per	 il	
Sociale,	uno	spazio	interamente	dedicato	alle	iniziative	di	responsabilità	sociale	che	vedranno	
dialogare	 pubblico	 e	 privato	 in	 un’alchimia	perfetta.	Nello	 stesso	 contesto,	 particolare	



attenzione	 sarà	rivolta	 a	“Musica	 contro	 le	 mafie”,	Unicef	,	Never	Give	Up	sino	 ad	
arrivare	ai	Campus	formativi,	primo	 fra	 tutti	 l’ormai	 tradizionale	 incontro	rivolto	 alle	 scuole	
liguri	a	 cura	della	Polizia	 di	 Stato.	Non	 mancheranno	gli	educational,	gli	showcooking	e	il	
format	 televisivo	“l’Italia	in	 Vetrina”	con	 i	 prodotti	 selezionati	 da	Fofò	Ferriere	 e	 Dispensa	
Italiana.	Tra	i	momenti	più	attesi,	la	consegna	del	premio	destinato	alle	case	discografiche	e	ai	
loro	 artisti:	 i	Soundies	Awards,	 giunti	 alla	 quarta	 edizione,	 saranno	 consegnati	venerdì	8	
febbraio	 nella	 Sala	 Ivan	 Graziani.	Gli	 spazi	 del	Palafiori,	oltre	 7mila	 metri	 quadrati,	
si	arricchiranno	di	un’area	dedicata	allo	show	business:	il	“Corporate	Hub”,	ex	sala	museale,	che	
quest’anno	 sarà	 intitolata	 	all’indimenticato	Pepi	Morgia.	“Abbiamo	 voluto	 confermare	 gli	
appuntamenti	che	in	questi	12	anni	hanno	riscosso	un	grande	successo	di	pubblico	–	dichiara	
Vincenzo	 Russolillo,	 ideatore	 e	 produttore	 di	 Casa	 Sanremo	-ma	intendiamo	innovare	 i	
contenuti,	inserendo	spazi	 e	 momenti	 in	 linea	 con	 i	 tempi,	creando	 un’offerta	 di	
intrattenimento	 per	 un	 pubblico	 sempre	 più	 giovane.	Ritengo	 che	Casa	 Sanremo	–	continua	
Russolillo	–	 nelle	 ore	 precedenti	 e	 successive	 allo	 spettacolo	che	 si	 terrà	 all’Ariston,	 possa	
confermarsi	 il	 punto	di	riferimento	sia	per	il	grande	pubblico	che	 per	 gli	 addetti	 ai	
lavori.”Ancora	 top-secret	 il	 resto	 del	 programma	 che	 il	 patron	 Vincenzo	 Russolillo	 sta	
ultimando	 in	 questi	 giorni,	 dove	 non	 mancheranno	 sorprese	 destinate	 a	 superare	 il	 già	
eccellente	riscontro	ottenuto	lo	scorso	anno:	78mila	presenze,	370	eventi,	150	ore	di	attività	e	
ben	9000	pass	vip	consegnati.		
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Inchiostro marchigiano, un sabato di eventi
Il festival dedicato ai talenti letterari del territorio annuncia un week-end ricco di presentazioni ed
iniziative di ampio respiro ad ingresso gratuito

Redazione
01 marzo 2019 12:07

C ASTELFIDARDO – Dopo le due anteprime delle scorse settimane, si apre ufficialmente stasera (venerdì, 21.30) presso la Sala Convegni
di piazza Sant'Agostino, la prima edizione di "Inchiostro marchigiano".

Una serata con accompagnamento musicale e l'autore di Serrapetrona Mauro Mogliani che presenta il giallo "Cerco te". Il festival dedicato ai
talenti letterari del territorio annuncia un week-end ricco di presentazioni ed iniziative di ampio respiro ad ingresso gratuito. Il programma
di sabato si apre in Auditorium San Francesco con la mostra-mercato del libro (orari 9.30-12.30, 16.00-19.30 anche domenica) e l’evento
dedicato agli studenti. La scrittrice e organizzatrice Elisabetta Capecci conduce dalle 9,00 l’incontro sul genere fantasy (le saghe di successo, i
film e il merchandising) animato dall’attrice Franca De Angelis con i suoi coinvolgenti quiz su Harry Potter. Al termine, proiezione del
cortometraggio “Pigiama love”, mini web serie ispirata dal manga Pajama de Ojama di Watase Yuu. Alle 16.00, nella stessa sede, scocca l'ora
di Rodion,  romanzo d'esordio della 24enne fidardense Beatrice Simonetti, recente finalista del concorso letterario nazionale “Casa Sanremo
writers” dove sono approdate 12 opere su 495. A seguire Natascia Luchetti con il fantasy Van Helsing: Blood Never Lies. Alle 17.15, il
"parrucchiere del brivido" Roberto Ricci illustra "Nero Corvino", il meglio dei suoi racconti thriller/horror, e offre un'anticipazione del nuovo
romanzo "L'immagine Malvagia" che pubblicherà con la casa editrice Le Mezzelane. Alle 18.30, appuntamento invece con "il Segreto del vicolo
della serpe", ambientato da Luisa Mazzocchi nelle viscere di Ancona e nei paesaggi incantati dei monti Sibillini fino ad entrare nel mondo
misterioso e affascinante del sovrannaturale.

Parallelamente alle 17.00, l'Atelier creativo Marco Nisi Cerioni (via XVIII Settembre) ospita il viaggio nella storia di Paolo Capitini: "Il
cammino per Waterloo", aneddoti e curiosità su Napoleone Bonaparte. La coppia Chiristina Assouad e Jonathan Arpetti alle 18.30 accompagna
invece il lettore nella quiete spezzata del borgo di Recanati dove si è consumato un  misterioso omicidio e “Leopardi si tinge di nero”. Chiusura
di serata alle 20.30 al laboratorio Grandi Fisarmoniche Francenella (piazza repubblica 17), dove Annalisa Frontalini presenta "Dentro la pausa di
una musica jazz", piacevole fusione tra versi poetici, immagine e suono grazie all'accompagnamento alla fisarmonica di Antonino De Luca.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads
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Fra le iniziative collaterali, la raccolta per l’allestimento della sala-studio Avis cui si possono conferire sia libri di narrativa che testi di
consultazione e la mostra presso l'atrio del Palazzo Comunale "Media com": la Divina Commedia in versione contemporanea realizzata con la
tecnica della aereosol art da David Panic Campana.

I più letti della settimana

Elisa e Gianluca non ce l'hanno fatta, i figli lottano per la vita: uno è gravissimo

L'eredità di Lorenzo, la famiglia ha deciso: aiuto a Calogero e una Onlus in nome di Lollo

Pd resta maggioranza ma exploit di Altra Idea: tutti gli eletti nei Ctp anconetani
Tragedia dopo la festa di Carnevale, muore una coppia: due bambini gravi

Ucciso a 29 anni da una terribile malattia, la città dà l'addio a Francesco

Infermiera anconetana vince ai "Soliti Ignoti", Elisa ora si sposa

http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/elisa-gianluca-morti-figli-condizioni.html
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VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

A Fossano "Donna, ti voglio
cantare"

EVENTI | 03 marzo 2019, 09:00

Il concerto si terrà Venerdì 8 Marzo alle ore 18 presso
la sala grande di Palazzo Burgos

L’universo femminile narrato in un programma che abbraccia brani senza
confini di tempo, luogo e genere musicale. Al concerto parteciperanno gli
allievi delle classi dei professori L. Allievi (chitarra), M. Arnaboldi
(pianoforte), M. A. Biscia (flauto), R. Buzzi (canto moderno), A. De Crudis
(violino), P. Molineri (batteria/percussioni), P. Roggero (canto lirico), P.
Tarolli (canto moderno).

Il concerto si terrà Venerdì 8 Marzo alle ore 18 presso la sala grande di
Palazzo Burgos (Via Bava San Paolo 48, Fossano). Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Seguirà brindisi a fine serata.

 

Rassegna Musicale Domenica Musica: Ylamar

Una songwriter suggestiva, un beatboxer energico e sognante e un
tastierista introspettivo fondono le loro idee in arrangiamenti di forte
pathos, dalle atmosfere evocative e avvolgenti.

Una sonorità originale e sincera che parla direttamente al cuore come un
richiamo d'oltremare.

Piace a 2 amici

Targatocn.itTargatocn.itTargatocn.it
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Frabosa Sottana: in arrivo tre proiezioni
cinematografiche "in rosa"
(h. 19:46)

Al Museo della ceramica di
Mondovì ospita l'artista danese
Louise Gaarmann
(h. 19:03)

A Ostana una mostra con 40
gigantografie per meglio
comprendere il mondo degli
insetti
(h. 18:00)

Vicoforte, un lustro di vita per
"Magnificat": l'intuizione di
"Kalatà" festeggia i suoi primi
cinque anni
(h. 16:47)

Partecipa al contest
“ExpoCasa19”: sono disponibili
30 ingressi gratuiti per la fiera
(h. 16:00)

A Sanfront la grande festa di
Carnevale in piazza, tradizione
del “Martedì Grasso”
(h. 15:53)

Zonta Club Cuneo: “Donna ti
voglio cantare”, un concerto
dei Papà &Co per l’8 marzo
(h. 15:42)

Gruppo Fai Saluzzo: il secondo
incontro è con l’artista Franco
Giletta e il “suo Leonardo”
(h. 14:44)

Al motoraduno di Fossano in...
mongolfiera: nella città degli
Acaja il balloon istituzionale
del Comune di Mondovì
(h. 12:45)

Carnevale di Mussotto, ad Alba
si rinnova il tradizionale
appuntamento (FOTO)
(h. 10:09)
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Ylamar è il nome del trio nato nel 2013 dalla collaborazione tra la
cantautrice Ilaria Lorefice, il cantante e beatboxer Marco Forgione ed il
tastierista Fabio Donatelli.

I loro brani originali sono eseguiti a due voci che
lavorano in perfetta sinergia, sostenute dal ritmo
delle percussioni vocali e della chitarra acustica.

I toni avvolgenti ed accattivanti delle tastiere e
del pianoforte completano l’alchimia sonora.

Ilaria e Marco si conoscono durante un lungo
periodo di collaborazione all’interno dell’Albert
Hera Quintet, formazione a cappella
internazionale di sperimentazione vocale che
spaziava dall'improvvisazione al crossover jazz ed
alla world music.

Il tastierista Fabio Donatelli e la cantautrice
Ilaria Lorefice condividono la loro collaborazione
artistica da molti anni.

L'esordio degli Ylamar avviene come vincitori del
contest Tavarock 2014, in occasione del quale si
aggiudicano l’apertura del concerto dell'artista
italiano Francesco Sarcina nel palazzetto di
Tavagnasco (TO).

Dopo due anni di sperimentazione e
performances dal vivo sui palchi piemontesi e per
le strade d'Italia

come buskers, il 17 luglio 2015 pubblicano il loro
primo EP "Jumping in the water", composto da
quattro brani. Con il loro primo singolo in
italiano, "La valigia", vincono il concorso nazionale “Fatti Contagiare!”
indetto da Partycillina e suonano in apertura del concerto di Max Gazzè al
Flowers Festival di Collegno (TO).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L'incontro con Red Ronnie segna l'inizio di una nuova stagione della vita
artistica di Ylamar.

Il trio viene invitato più volte come ospite delle sue trasmissioni, come ad
esempio a “II Premiato circo volante del Barone Rosso”, alla penultima
serata del mitico “Roxy Bar” a Bologna (a fianco di Fausto Mesolella,
Nicky Nicolai, Stefano di Battista), sul palco targato Fiat Music di Casa
Sanremo durante il Festival di Sanremo 2017, fino ad arrivare al
prestigioso palco del Teatro Ariston dell'edizione speciale “Roxy Bar” di
dicembre 2017, al fianco di Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e i Decibel.

Intanto, nel 2017, il gruppo Ylamar prosegue la sua attività internazionale
in Francia e in Inghilterra: a Maggio si esibisce al Cedar's Hall della Well's
Cathedral School, in Luglio partecipa a diversi festival francesi e a
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Settembre è nuovamente in Gran Bretagna invitati dal Collett Festival di
Shepton Mallett come support band della famosa band inglese Toploader.

Il 2018 inizia con due eventi straordinari: durante il Festival di San Remo,
gli Ylamar sono invitati come ospiti d'onore alla finale Fiat Music sul palco
di Casa Sanremo.

Infine, il 3 aprile 2018, suonano in esclusiva in apertura del famoso artista
italiano Lorenzo Jovanotti al Pala Alpitour di Torino davanti a 13 000
persone.

 

 

Il Presidente Il Direttore

Gianni Menardi Gianpiero Brignone
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Nuova

Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

SCOPRI L'OFFERTA ›

Sponsorizzato da 

Sconti Batticuore
Unieuro
Fino al 21/03 i migliori
elettrodomestici a prezzi
imbattibili! Scopri tutte
le offerte!

AD

THE MASERATI OF SUVS
Performance, comfort e
controllo. Levante è il
SUV Maserati con
un’anima Gran Turismo

AD

Prestiti per pensionati
Prestiti a pensionati:
arriva la nuova
convenzione Inps

AD

Nuova escursione in ...
Domenica 10 marzo,
uscita da Andora ad
Alassio. Nei giorni scorsi,
in San Domenico ad Alba,
...

Ai Battuti Bianchi di ...
Fabio Giachino, Ruben
Bellavia e Davide Liberti
in concerto a Palazzo
Burgos domenica 24 ...

Saluzzo potrebbe ...
Sopralluogo in alcuni
locali nei pressi del
Municipio di Verzuolo,
che potrebbero diventare
...
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Anacleto Flori

Canzoni ribelli
Alla scoperta di Gero Riggio, vincitore del Premio Poliziamoderna a "Musica contro le mafie" con un brano su
Paolo Borsellino e la figlia Fiammetta ma anche dei trapper che spopolano tra i ragazzi

“Sono solo canzonette” cantava
qualche anno fa Edoardo
Bennato con la sua aria da
eterno ragazzo impertinente, e
forse è vero che alla fine una
canzone non è mai una poesia
e neppure un vessillo da
sbandierare, ma solo parole e
note in libertà. Eppure ci sono
canzoni che arrivano dritte al
cuore, con il loro carico di
significati ed emozioni che
vanno oltre la rima o la scala del
pentagramma. Un tempo le
avremmo definite ”impegnate”,
come quelle che abbiamo
ascoltato a Cosenza in
occasione dell’assegnazione del
riconoscimento speciale

Poliziamoderna a una delle 10 canzoni finaliste del Premio musica contro le mafie. Alcune parlavano di figli che si
ribellano a un padre mafioso, altre raccontavano la fatica di vivere in una città stretta nella morsa della camorra, ma
quella che più ci ha colpito è stata Svuoto il bicchiere di Gero Riggio, un ragazzo siciliano di Mussolemi, in provincia di
Caltanissetta. È un bel brano, fresco e al tempo stesso poetico, con un ritornello che ti entra in testa come una sorta di
“tormentone”, solo che non parla di cuore, sole e amore, ma parla del giudice Paolo Borsellino e dei poliziotti della sua
scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Fabio Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, attraverso gli
occhi della figlia Fiammetta. Non abbiamo avuto dubbi, il nostro premio è andato proprio a lui. Ma la canzone non è
piaciuta soltanto a noi… Gero ha infatti vinto il premio Winner Tour assegnato dalle giurie di Musica contro le mafie ed è
così letteralmente volato a Casa Sanremo, dove lo scorso 5 febbraio, giornata inaugurale del 69° Festival della musica
italiana, ha ritirato il premio dalle mani di Gennaro De Rosa, direttore artistico di Musica contro le mafie e di Vincenzo
Russolillo, organizzatore di Casa Sanremo, mentre a consegnare la targa di Poliziamoderna sono stati il direttore
Annalisa Bucchieri e il portavoce stampa della questura di Imperia, Giuseppe Valentino. In un sala, quella dedicata a Ivan
Graziani, piena di ragazzi e ragazze, la consegna del nostro riconoscimento a un giovane cantautore ha, una volta di più,
testimoniato l’importanza di stabilire un punto di contatto e di incontro con le nuove generazioni sul tema della legalità,
della memoria e della giustizia. Per questo assumono un valore ancora più alto le parole riportate sulla targa: “ ... Svuoto
il bicchiere ha il merito di infondere speranza mantenendo viva la memoria di chi ha combattuto la mafia e sacrificato la
propria vita in nome della legalità”.  

Al termine della cerimonia, siamo andati alla scoperta” di Gero Riggio sulla terrazza di Casa Sanremo. 

Hai vinto il premio Musica contro le mafie e la targa di Poliziamoderna con un brano ispirato al giudice Paolo
Borsellino e ai poliziotti della sua scorta, eppure all’epoca della strage di via D’Amelio eri solo un bambino.
Come nasce questa canzone?  
Io sono nato a Mussoleni, un paesino in provincia di Caltanissetta e per me, come per molti altri ragazzi siciliani, la figura
di Paolo Borsellino, così come quella di Giovanni Falcone, è un punto di riferimento importante. Grazie a loro è scattata
quella scintilla di cambiamento portata poi avanti dalle nuove generazioni, nonostante le difficoltà storicamente legate alla
nostra terra, difficoltà culturali, sociali ed economiche in cui la mafia ha sempre trovato terreno fertile.  

Con la mia canzone non volevo celebrare degli eroi, ma ricordare delle persone come noi, che sono morte facendo il
proprio dovere e seguendo i propri ideali di giustizia, onestà e trasparenza. Per questo oltre a Paolo Borsellino volevo
dedicare la canzone anche agli uomini della sua scorta Agostino, Claudio, Walter Eddie, Vincenzo ed Emanuela, che se
non sbaglio è stata la prima poliziotta a cadere in un servizio di scorta. Sono convinto che, nonostante il dolore e lo
sgomento, quella strage criminale abbia rappresentato per coloro che si oppongono alla mafia un nuovo inizio, un
fondamentale punto di ripartenza, così come sono convinto che ancora oggi sia importante, per sconfiggere la cultura e il
potere mafioso, fare finalmente chiarezza su quelle stragi, anche per rispetto verso i familiari di quei caduti. 

Cerca

https://it-it.facebook.com/pages/Agente-LISA/133285536373
https://twitter.com/Agente_Lisa
https://www.youtube.com/user/poliziadistato
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/4155c34c0da5043d663300581
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/archivio/category/5c18c1503348e213360684/1/2019/3?label=27


Il ritratto che ne viene fuori è davvero molto umano e poetico. 
Scrivendo Svuoto il bicchiere il rischio era quello di cadere in un eccesso di retorica, per questo ho scelto il punto di vista
della semplicità e della normale quotidianità. Paolo Borsellino appare come un papà, simile a tanti altri, raccontato in un
pomeriggio d’estate, trascorso assieme a sua figlia Fiammetta, dopo un piccolo incidente a bordo della sua Vespa. 

Come hai fatto a coinvolgere Fiammetta Borsellino in questa canzone?  
Dal momento che Giuseppe Borsellino, fratello di Paolo era l’unica figura della famiglia presente sui social, l’ho contattato
semplicemente per inviargli il link della canzone. Lui ha chiesto il mio numero di cellulare e dopo qualche giorno mi è
arrivata una telefonata da un numero sconosciuto, quando ho sentito «Ciao Gero, sono Fiammetta Borsellino» mi è quasi
preso un colpo, non sapevo più cosa dire, per fortuna lei è una donna straordinaria e mi ha messo subito a mio agio,
chiedendomi di parlarle un po’ del Premio Musica contro le mafie e della canzone che parlava di lei e di suo padre. È
stata un’emozione incredibile. 

A proposito come è nata la scelta di partecipare alle selezioni del Premio Musica contro le mafie? 
In televisione avevo visto un bel servizio che parlava di questa iniziativa, la cosa mi aveva incuriosito e d’accordo con il
mio produttore artistico, Leo Curiale, che è anche uno dei miei musicisti, ho deciso di provarci. L’idea era quella di
scrivere un brano che contenesse un messaggio “forte”, in cui ci fosse un richiamo alla memoria ma anche un segnale di
speranza. Ho inviato il mio brano senza crearmi tante aspettative anche perché alla fine i brani in gara erano tantissimi,
ben 350. Speravo solo di aver scritto una bella canzone, quella era la cosa importante. 

Quando hai iniziato a suonare la chitarra?  
La prima volta che ho ”imbracciato” una chitarra avevo più o meno 16 anni, fino a quel momento mi ero limitato a fare
l’animatore nei villaggi turistici perché ero bravo a cantare, poi ho capito che la mia vera passione era la musica e mi
sono lanciato a scrivere canzoni mie. Comunque mi ritengo più un paroliere che un musicista, e infatti non sono un
grande chitarrista, diciamo che scrivo i testi e una melodia di base, poi per fortuna posso contare sulla bravura di Leo
come arrangiatore musicale; nel nostro piccolo insieme formiano un bel duo, tipo Mogol e Battisti.

Il tuo genere musicale è quello di un cantautore con venature pop, c’è qualche artista che ti ha influenzato o al
quale ti sei ispirato?  
A me è sempre piaciuto tantissimo Cesare Cremonini. Sono quasi vent’anni che faccio parte dei suoi fan club e dopo
averlo seguito molto da vicino sui social ho avuto la fortuna di conoscerlo: è una persona eccezionale, uno straordinario
professionista con una grande passione per la musica. Da lui ho imparato molto dal punto di vista della composizione dei
brani, ma è stato anche un esempio per come ha saputo “reinvertarsi” artisticamente dopo il periodo di crisi successivo
allo scioglimento dei Lùnapop (la prima band di Cesare Cremonini, ndr). Recentemente sono invece stato letteralmente
rapito da un artista come Brunori Sas, dopo averlo ascoltato in concerto a Palermo sono andato alla riscoperta di tutti i
suoi dischi e poi ho seguito in Tv il suo programma andato in onda su Rai3: purtroppo non ha avuto tantissimo successo,
anche per via dell’infelice orario di programmazione (la domenica, in seconda serata, ndr), io però quelle puntate le
trasmetterei in continuazione. Con Brunori Sas sono entrato in un vero e proprio loop, per me è ormai un punto di
riferimento musicale insostituibile.

Anche tu come molti giovani artisti sei passato attraverso un talent, organizzato da Antenna Sicilia. È stata
un’esperienza utile?  
Secondo me i talent show sono uno strumento importante se hai già un tuo percorso artistico alle spalle, un tuo progetto
musicale e vuoi farli conoscere a una platea più vasta possibile, come può essere quella televisiva. In questo caso i talent
servono e possono essere davvero un bel trampolino di lancio, però non bisognerebbe perdere la magia di andare a
scovare qualche nuovo artista nei piccoli locali dove si suona dal vivo e si fa davvero la gavetta. 

Tornando al nostro premio, cosa hai pensato quando hai saputo che con Svuoto il bicchiere ti eri aggiudicato
anche la nostra targa?  
In realtà Gennaro De Rosa, prima della serata finale a Cosenza, ci aveva spiegato quali premi fossero in palio e tra questi
anche quelli speciali come la targa di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. Essermi aggiudicato anche
questo riconoscimento per me ha un significato molto particolare, perché credo che la polizia svolga un’attività importante
e insostituibile, un compito delicato che non sempre viene apprezzato e valorizzato nella giusta misura. Spero che la mia
canzone possa dare un piccolo contributo.

Pensi che la musica sia ancora uno strumento attraverso il quale sia possibile parlare ai ragazzi di valori positivi
come la tolleranza, il rispetto degli altri e della legalità?   
La musica è forse lo strumento più diretto per comunicare con i giovani: basti pensare che la prima cosa che facciamo
quando nasciamo è quella di emettere un vagito, un suono e quindi, se vogliamo, una sorta di musica che poi ci
accompagna per tutta la vita. Trasmettere e recepire messaggi attraverso la musica, credo sia il modo più istintivo e
immediato. 

Attraverso una canzone si possono però lanciare non solo i messaggi positivi, ma anche quelli negativi e pieni di
violenza, come nel caso della musica Trap, che ne pensi di questo genere molto ascoltato dai ragazzi? 
Credo che un cantante trap o un artista in genere, attraverso la propria musica non voglia lanciare messaggi negativi a
qualcuno, quanto piuttosto rappresentare le difficoltà o le brutture incontrate nel corso della propria esistenza. Anche
quando in alcuni brani trap si parla di droga non credo che sia un invito a farne uso, ma che sia più semplicemente un
modo di raccontare un mondo in cui la droga gira. Certo molto dipende dall’età di chi ascolta questo tipo di musica, anche
perché purtroppo i ragazzini a volte non riescono a percepire questa sottile differenza e si rischia di diventare, anche non
volendo, cattivi maestri. 

______________________________________________________________________



Quando la trap canta il disagio metropolitano
Le canzoni di impegno civile e sociale ascoltate a Musica contro le mafie sono solo una faccia della medaglia del
panorama musicale, l’altra faccia, quella che potremmo definire di rottura, è sicuramente la trap. Per conoscere meglio
questo genere di musica abbiamo sentito un esperto come il professore Marcello Ravveduto, docente di Public & digital
History presso l’Università di Salerno. 

Professore, dove nasce la musica trap?  
Musicalmente la trap, che in inglese significa trappola ed è lo slang con cui vengono chiamati i palazzi abbandonati in cui
si spaccia e si consuma droga, è in pratica una evoluzione del genere hip hop. Nata in America, in ambienti metropolitani,
la trap è sbarcata prima nelle banlieu francesi e da lì si è via via diffusa in tutta Europa, Italia compresa.  

Come si spiega il successo che sta avendo, soprattutto tra gli adolescenti? 
Perché racconta essenzialmente storie di vita dei ragazzi delle periferie urbane: gli adolescenti si immedesimano in
questa narrazione che si propone con una dimensione fortemente generazionale, nella quale ritrovarsi. Inoltre i ragazzi,
soprattutto quelli immigrati di seconda o terza generazione, cercano di costruirsi, attraverso questo mondo marginale, una
propria identità. Un’identità che non è più quella del passato, dei propri genitori e dei Paesi d’origine, ma che è del tutto
nuova e che viene giorno dopo giorno alimentata dall’orgoglio di essere differente e di vivere quasi in una sorta di
aparthaid sociale. 

Qual è in particolare il panorama della musica trap in Italia? 
In Italia la trap è arrivata sull’onda dei legami che si sono creati, sempre all’interno dell’ hip hop, tra i rapper dei ghetti
urbani e gli esponenti musicali delle banlieu: uno dei primi passaggi di trasferimento culturale tra questi due mondi è
avvenuto quando il clamore della condizione di emarginazione di Scampia ha attirato l’attenzione di diversi gruppi
francesi che, da quel momento, hanno iniziato a girare i propri video musicali all’interno delle Vele. Tutto ciò ha fatto di
Napoli una scena importante della trap, così come lo è stata e lo è dell’hip hop, perché la città partenopea, che ha
sempre dimostrato una grandissima capacità di fare sincretismo culturale, ha amalgamato la propria tradizione autoctona
con il tema della marginalità delle periferie urbane europee, trovando così una nuova modalità per raccontarsi. Questa
fusione, se vogliamo, è stata facilitata dal fatto che la trap mette insieme il modo tipico di fare musica del rap con la neo-
melodia tradizionale e l’auto-tune, il correttore della voce, uno strumento in grado di “melodizzare” alcune parti delle
canzoni. In questo modo chi seguiva i cantanti neo-melodici, ma si disinteressava della scena rap, si è invece avvicinato
proprio all’hip hop che parlava di periferie degradate, di spaccio, di violenza e di famiglie disastrate. Alla fine questo modo
di fare musica e questi temi si sono incontrati. 

In Italia ci sono “scuole” diverse di trap?    
Sicuramente, Milano, Roma e Napoli sono tre luoghi in cui si fa questo genere musicale. In queste città, infatti troviamo
sia le risorse per la produzione sia una affermata tradizione di musica hip hop e poi c’è la comune condizione di periferia
metropolitana che alimenta questo tipo di narrazione. Le tre scene, però, sono assai diverse tra loro: a Milano è possibile
trovare uno scenario con giovani migranti delle seconde e terze generazioni che si integrano e “diventano” italiani
attraverso questo tipo di musica, a Roma invece troviamo una dimensione più legata alla gang, al quartiere deviante,
mentre a Napoli il trapper racconta la vita dei clan di camorra, come se fosse un elemento narrativo normale: canta quello
che accade nelle strade del suo quartiere, sotto casa sua. E quel racconto diventa poi esemplificativo per un’intera
generazione. 

Nata in un contesto urbano di emarginazione, la trap è ascoltata anche da ragazzi delle classi agiate e borghesi,
come spiega questa trasversalità? 
Non ci si deve meravigliare se parliamo dei trapper più famosi a livello nazionale come Sfera Ebbasta o piuttosto come
Ghali, immigrato della seconda generazione e proveniente dalla periferia milanese, che trova la sua identità e la sua
dimensione cominciando a cantare temi anticonformisti e apertamente di ribellione.  
Ed è quello che accadde negli Anni ’60 con il rock ‘n roll, considerato un elemento di grande rottura con i rigidi canoni
sociali delle generazioni precedenti. Oggi invece il rock è considerato mainstream, appartenente ormai a una società e a
un mondo “formali”. Del resto ogni generazione si costruisce la propria musica e, intorno a quella stessa musica, crea un
pezzo della propria ribellione, partendo dal contesto storico in cui si ritrova a vivere. 

È corretto considerare questa musica diseducativa per i ragazzi?  
Credo che questo giudizio rientri in quella storica battaglia tra generazioni a cui accennavo prima, nel senso che le
accuse sono le stesse che venivano fatte a chi faceva rock ‘n roll o agli artisti punk degli Anni ’80. La differenza
fondamentale con la cosiddetta “musica ribelle” del passato sta nel fatto che mentre il rock parlava di temi come il sesso,
la droga e di vite bruciate con la consapevolezza e la voglia di creare una rottura, un conflitto sociale e generazionale, i
cantanti trap parlano di quegli stessi temi non per provocare un conflitto, ma come un dato di fatto, non si pongono il
problema di farsi capire: il loro mondo è quello, loro sono così e basta. La trap rivendica la libertà di parlare di droga,
sesso, violenza e di vite devianti come se fosse del tutto normale, visto che ormai, nell’immaginario collettivo, l’essere
deviante costituisce un pezzo dell’ eroismo della contemporaneità.

Che ruolo hanno avuto i social nella diffusione della musica trap? 
Hanno giocato un ruolo enorme. La trap è proprio il prodotto della trasformazione del mercato discografico dovuta al
boom delle piattaforme social: l’esempio più eclatante è quello di Capo Plaza, ventenne trapper salernitano seguito dallo
stesso produttore di Sfera Ebbasta, che ha lanciato la sua canzone Giovane fuoriclasse direttamente su You tube dove
ha raggiunto un numero di visualizzazioni impressionante, oltre 40milioni. Si tratta di un personaggio sicuramente
underground, ma che tutti gli adolescenti conoscono. Non a caso lo scorse mese La Repubblica gli ha dedicato un’intera
pagina.



Come si può leggere la vittoria a Sanremo di Mahmood? 
Prima di Mahmood c’era stata qualche anno fa la vittoria di Rocco Hunt con un pezzo rap, un successo che ha contribuito
a istituzionalizzare il rap che da musica alternativa è diventata mainstrean per una generazione. La stessa cosa potrebbe
succedere ora con la trap. A quel punto i nuovi adolescenti potrebbero spostarsi verso nuove sonorità e altri canoni di
narrazione. E poi non bisogna dimenticare che lo stesso genere musicale può essere declinato in modo diverso: se ad
esempio Rocco Hunt, con il suo rap faceva un richiamo di impegno civile parlando della Terra dei fuochi, il gangsta rap
inneggia alla violenza, all’uso delle armi, al maltrattamento delle donne. La trap potrebbe quindi andare incontro a una
futura formalizzazione, il problema è capire se sarà in grado di mantenere la stessa capacità di attrazione nei confronti
dei ragazzi anche parlando di temi cosiddetti civili. La domanda da farsi è questa: la canzone di Mahmood diventerà un
successo e sarà ascoltata anche dai ragazzi o resterà solo un brano che ha vinto il Festival 2019?
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dell'acconciatore reggino Antonio Muscianisi
Miss Mondo Italia, Sanremo e tanto altro nel percorso dell'acconciatore reggino Antonio Muscianisi. La sua storia
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C’è orgoglio misto a soddisfazione nel percorso di Antonio Muscianisi, acconciatore

reggino. Figlio d’arte, sin da piccolo nel negozio del padre (barbiere) ha voluto

tuffarsi in questo mondo, seguendo i consigli e l’esperienza del genitore.

Dopo anni da apprendista in diversi saloni ed essersi diplomato all’Accademia della

Pivon Point di Vibo Valentia, nel 2010 Antonio apre il suo primo negozio a Melito

Porto Salvo.
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Nel 2017 inizia un percorso di formazione sotto il marchio Vitality’s, oltre alla crescita professionale arrivano importanti

esperienze come Miss Mondo Italia  e il Festival di Sanremo, che portano l’acconciatore reggino ad essere a stretto contatto con

vip e celebrità.

E’ ancora in circolo l’emozione per aver presenziato a Sanremo in occasione dell’ultimo festival. L’acconciatore Antonio Muscianisi

infatti ha avuto il privilegio di essere a Casa Sanremo, location di incontro di tutti i cantanti e non solo. Possibilità nata grazie alla

collaborazione con il brand Vitality’s, marchio che con i suoi acconciatori ha partecipato per il quinto anno a Casa Sanremo.



“Essere a Sanremo accanto a tutti quei personaggi è stata una grossa emozione, parliamo dell’evento televisivo

più atteso di tutto l’anno, seguito in tutto il mondo. Poi nel mio caso essendo appassionato di musica,

spettacolo e moda è stato davvero interessante conoscere da vicino gli artisti, vedere tutto quello che li

circonda dietro le quinte. Raccontarlo non basta per farlo capire, bisogna viverlo sul momento. E’ stata davvero

una magni�ca esperienza anche se molto intensa e faticosa”, sottolinea Antonio.

Non solo Sanremo. L’acconciatore reggino, per il terzo anno, sarà presente anche a Miss Mondo Italia, evento che si svolge a

Gallipoli.

“Vitality’s è anche sponsor uf�ciale di Miss Mondo Italia, dove ho già avuto il privilegio di acconciare le Miss nelle �nali che si

tengono ogni anno a Gallipoli. A giugno fortunatamente dovrò ritornarci, sarà un’altra esperienza elettrizzante”, assicura

l’acconciatore reggino, pronto a nuove esperienze di crescita che possano ulteriormente testimoniare quanto la sua passione lo ha

portato lontano.
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di ANGELO FRANCO

SANT’AMBROGIO – Durante la settimana del Festival di Sanremo, la parrucchiera valsusina Marianna Giarratano e la sua
collaboratrice Mimma sono state tra le addette ai lavori di “Casa Sanremo”, il luogo a ridosso del red-carpet dove i
professionisti dello spettacolo e della bellezza si occupano del look di star, ospiti, cantanti che devono partecipare al festival
della canzone italiana.

Ermal Meta, Arisa, gli Ex Otago, Patty Pravo, i Boomdabash e molti altri gli artisti sono passati da “Casa Sanremo” per
affidarsi alla professionalità dei parrucchieri e truccatori selezionati per questa edizione, tra cui Marianna Giarratano. 

“Sanremo non è soltanto il Teatro Ariston, ma è un mondo enorme, una grande macchina che si muove grazie al lavoro dei
tantissimi e diversi talenti coinvolti“. Parole di entusiasmo quelle di Marianna, che si dice felice di essersi sfidata in questa
esperienza per il terzo anno consecutivo e di aver portato la professionalità e il talento del suo team all’Ariston. “Arte, musica,
capelli, Sanremo è un sogno, unisce ciò che mi ha sempre appassionato, ma le vere star per me sono le mie clienti, che vedo
spesso e che vogliono essere belle tutti i giorni” conclude Marianna. 
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