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Stagioni Russe - Conferenza Stampa
Presentazione dei balletti di martedì 27 e mercoledì 28 novembre al
Teatro Ariston di Sanremo

Sanremo Musical 2019 - Conferenza Stampa 17-11-2018
Riprende nel 2019, con la collaborazione del Casino di Sanremo, il
presidente Massimo Calvi, i componenti del CDA Elvira Lombardi e Romeo
Olmo e il Direttore Generale Giancarlo Prestinoni, la programmazione di
“Sanremo Musical”, regia di Isabella Biffi e autore Salvatore Depsa, Ceo
Walter Vacchino.
“Sanremo Musical” è un progetto che parte dalla specificità di Sanremo
“Città della Musica”. Il Festival della Canzone Italiana, la Rassegna
Tenco e il Festival del Jazz sono l’espressione del nostro territorio.
“Sanremo Musical” è un “prodotto” che ha una valenza artistica,
culturale e “commerciale” sia per il territorio nazionale che per
l’estero.
“Sanremo Musical”, sarà in programmazione al Teatro Ariston dal 19 al 21
aprile 2019 in versione integrale, al Roof del Casinò di Sanremo, in
versione concerto il 22 aprile 2019 e al Teatro Manzoni di Milano dal 26
al 30 aprile 2019 in versione integrale.
L’edizione del 2019 rappresenta
ha debuttato a Milano al Teatro
integrale, il 22 giugno al Roof
al teatro dell’Opera del Casino

un’evoluzione dell’edizione del 2018 che
Nuovo dal 18 al 27 maggio in versione
del Casino di Sanremo e il 22 settembre
di Sanremo, in versione concerto, e

presenterà alcune novità sia di carattere scenografico che musicale.

Note d'Arte - Vernissage - Teatro Ariston di Sanremo 01
novembre 2018
Dieci anni dopo la prima volta, la facciata del Teatro Ariston è tornata
ad accendersi con un’installazione luminosa di Marco Lodola. davanti ad
una folta folla, “Il volto degli Altri” ha magicamente preso vita.
Figure senza volto illuminano adesso l’esterno del Teatro e la via
principale della Città dei Fiori e del Festival della canzone italiana.
L’installazione accompagnerà l’attività dell’Ariston e i suoi spettatori
anche per tutto il periodo delle feste natalizie, fino al prossimo
febbraio e alla nuova edizione della kermesse canora per antonomasia. A
seguire, poi, all’interno delle sale espositive del Teatro si è tenuto
il vernissage inaugurale di “Note d’Arte”, collettiva dedicata
all’indissolubile connubio tra arte e musica, peculiarmente in quella
che è la casa della canzone italiana. Organizzata dalla neonata Arte
Ariston Gallery diretta da Anita Lodola in collaborazione con la
Galleria Deodato Arte di Milano, l’esposizione rimarrà visitabile nella
Sala Incontri del Teatro Ariston, negli spazi del soppalco sopra il bar,
fino a sabato 17 novembre. Lungo il percorso espositivo si possono
ammirare le opere di Marco Lodola, Giovanna Fra, Andy Fluon, Ivan
Cattaneo, Alfredo Rapetti Mogol, Dario Fo e Carlo Marrale. Presenti
all’happening, accompagnato dalle note del violino di Davide Laura, lo
stesso Marco Lodola, Giovanna Fra e Andy Fluon, i quali hanno
sottolineato il piacere di tornare ad esporre all’Ariston, in un cammino

di continuo incontro e reciproca amicizia che va a consolidarsi nel
tempo.

Arte Ariston Gallery
uno spazio dedicato all’arte moderna e contemporanea all’interno del
Teatro Ariston di Sanremo che nasce in collaborazione con la Galleria
Deodato Arte di Milano.

Conferenza Stampa di Presentazione della Stagione Autunno e
Inverno 2018
Questi gli artisti che animeranno il palco del Teatro Ariston Sanremo.

Ariston Comic Selfie 2018 - La Finale
In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo la finale di ACS2018

Sanremo On e Limone On presentano Transalp MTB - E-Bike e HAT
Transalp Experience 2018: da Limone Piemonte a Sanremo sull’antica Via
del Sale, uno dei tratti più suggestivi e panoramici che si possano
percorrere sulle due ruote!
Quest’anno la classica Traversata si triplicherà! NOVITA’: una Transalp
in notturna riservata alle E-Bike percorribile a gruppi di due o tre
biker con il solo ausilio del gps.
Invariata la Transalp diurna che si sdoppierà con percorso leggermente
diverso tra E-Bike e bici muscolari.

Ariston Comic Selfie 2018 I finalisti
Il canale video del Teatro Ariston di Sanremo.
Qui trovate conferenze stampa, interviste, dietro le quinte e tanto
altro...

Giuseppe Conte - Avvocato Del Popolo
Il Poeta Giuseppe Conte declama sulle frequenze di Rai Radio 1 durante
la trasmissione "un giorno da pecora" il sonetto dedicato al proprio
omonimo Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato di formare il
nuovo Governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I Finalisti di Ariston Comic Selfie 2018
In diretta la conferenza stampa di presentazione dei finalisti di
Ariston Comic Selfie 2018
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