2021
28 FEBBRAIO | 6 MARZO

LA CASA DEL FESTIVAL SI
TRASFORMA IN UN DIGITAL HUB
Il 2021 si presenta a tutti noi come un anno pieno di sfide, personali e collettive, ma il momento
difficile che noi tutti stiamo vivendo non può cancellare il nostro desiderio di esserci.
Casa Sanremo avrà il compito di raccontare gli attimi che precedono la gara, le curiosità, le
emozioni attraverso i mezzi digitali, di narrare le bellezze della nostra Italia a chi “resterà a casa”
non potendo raggiungere la Città dei Fiori.
Sarà una sfida ancora più avvincente anche se vissuta diversamente.
Ci saremo, ma con un nuovo senso di responsabilità, quel senso di responsabilità che ci porterà a
non abbandonare chi ci ha sempre seguito e sostenuto in questi meravigliosi anni, in cui sono nati
tanti nuovi rapporti e in cui si sono consolidate relazioni già esistenti.
Ci prefissiamo di portare una nuova ventata emotiva che sarà indirizzata a tutti coloro che hanno
voglia di vivere appieno la passione che ci guida nella realizzazione di questa 14ma edizione.
Con immutato entusiasmo rinnovo il mio arrivederci a Sanremo!”

Vincenzo Russolillo
Presidente Consorzio Gruppo Eventi e Patron di Casa Sanremo

DIGITAL HUB
Nel 2021, dal 28 febbraio al 6 marzo, Casa Sanremo riconquisterà il ruolo con cui
è nata: uno spazio in cui vengono offerti servizi agli addetti ai lavori, garantendo
qualità dei contenuti e professionalità, mentre si propone al grande pubblico in
una nuova versione: quella digitale.
Casa Sanremo diventa un Digital Hub, dove lo Smart Studio allestito all’interno
del Palafiori, sarà in collegamento con i diversi spazi della casa che a loro volta si
trasformano in studi televisivi in cui si alterneranno interviste, talk show,
presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri appuntamenti,
riuscendo sempre a garantire il rispetto per le norme sanitarie vigenti.
La settimana del Festival sarà raccontata agli italiani a casa 24 ore su 24 attraverso la
vasta piattaforma digitale**, le continue dirette social e lo streaming dei programmi.

**vedi a margine dati share

LO SPAZIO

LOUNGE STUDIO
La Sala Mango, anche nota come VIP LOUNGE, si trasforma in uno studio
televisivo per ospitare sul PALCO CENTRALE collegamenti, interviste,
premiazioni e la visione del Festival. Sarà uno spazio in cui si concentrano anche i
servizi funzionali all’ospitalità di giornalisti e degli addetti ai lavori, nel pieno
rispetto delle regole dettate dal protocollo anti-COVID.

SMART STUDIO
Uno studio televisivo all’interno di CASA SANREMO collegato in diretta streaming
ogni giorno dalle 10 alle 20 attraverso i diversi canali digitali.
I vari conduttori, noti al grande pubblico, racconteranno i momenti più importanti
della kermesse e si collegheranno con gli inviati per raccontare il dietro le quinte del
Festival della Canzone Italiana.
News, curiosità, showcase in streaming, talk show, interviste, direttamente da CASA
SANREMO!
Un’occasione per far vivere a milioni di spettatori le emozioni del Festival, ma
soprattutto offrire la possibilità ai partner commerciali ed istituzionali di raccontarsi
attraverso proprie iniziative o partecipando in qualità di ospiti.

ROOF TOP
Il Roofop è il luogo in cui si concentrerà il viaggio
attraverso il Belpaese. I numerosi collegamenti con
Fofò Ferriere si svolgeranno in tutta sicurezza, senza
perdere il gran fascino e la piacevole abitudine di
esplorare i territori italiani attraverso le ricette ed i
cooking show realizzati dai massimi rappresentati del
settore.
Si riuscirà a mantenere lo spirito di questo spazio
moderno e conviviale, capace di essere anche
quest’anno un luogo di ritrovo per i partner, le
istituzioni e gli addetti ai lavori in occasione del
pranzo e dell’ aperitivo .

IL PALINSTESTO

BUONGIORNO SANREMO
Il talk mattutino in cui si ripercorreranno i momenti più importanti delle serate del
Festival, tra ospiti ed opinionisti che alterneranno curiosità sulle esibizioni canore
a commenti legati alla rassegna stampa, senza tralasciare il lato glamour che
contraddistingue ogni anno la kermesse sanremese.
Un momento in cui analizzare - attraverso i diversi punti di vista offerti dagli ospiti tutti gli aspetti di un appuntamento che da più di settant’anni riempie le case
degli italiani.

È un viaggio virtuale, grazie alla presenza -

in studio e in collegamento - di

rappresentanti istituzionali che insieme a consorzi, enti, associazioni e produttori
locali

narrano la bellezza dei loro territori: luoghi, la cultura, la tradizione e il

patrimonio paesaggistico.
Non può mancare il momento di promozione eno-gastronomica.
Il coinvolgimento “ai fornelli” degli chef provenienti dal territorio, renderanno il
cooking show uno spettacolo mediaticamente notiziabile.

Saranno momenti unici quelli condotti da Red Ronnie durante il suo “We have a
dream da Casa Sanremo” !
Appuntamenti che si alterneranno nell’arco della giornata tra interviste ad ospiti in
collegamento, presentazione di nuovi talenti, un percorso a ritroso grazie all’ascolto
dei brani di successo dei Festival passati.
Red Ronnie raggiungerà anche il Roof Top per degustare le pietanze preparate dagli
chef del territorio.

Videointerviste con gli artisti in gara

Tempo reale 24/7

Collegamenti live in video

Newsfeed da Sanremo / Sala stampa (headline news)

SANREMO CLUBHOUSE
Si chiama Clubhouse ed è il social network del momento. Lo dicono i dati di Google,
dal momento che la parola è schizzata tra le più cercate ed è anche uno degli hashtag
più popolari. Ma chiunque ci bazzichi sopra può vedere il grado di interazione e
tempo speso dagli utenti sulla app.
Una room dedicata tutte le sere con ospiti per commentare il Festival 2021

Un appuntamento quotidiano in cui si
parlerà di responsabilità sociale.
Al suo interno Unicef, Musica contro le
Mafie, “Una vita da social”, Never Give Up
Onlus, si alternano nella presentazione di

CASASANREMO
PERILSOCIALE

progetti valoriali , avvalendosi di una
vetrina mediatica di grande impatto.

La rassegna “Casa Sanremo Writers” sarà una striscia
quotidiana dedicata alla presentazioni di libri ed

WRITERS

interviste con gli autori.
Una splendida occasione di incontro - tramite le
piattaforme digitali - dove saranno privilegiati i lavori
di musicisti, giornalisti e uomini di spettacolo, legati
a storie di musica ed esperienze di vita.

soundiesawards
Premio miglior videoclip | 71° Festival della Canzone Italiana

Confermato anche l’appuntamento con i
“Soundies Awards” il contest che premia il
migliore video clip dell’artista in gara.
Venerdì 5 marzo sarà il momento della
consegna del premio alla presenza delle
Istituzioni in diretta streaming.

DATI SHARE

PRESTAZIONI SOCIAL
NETWORK FEBBRAIO 2020
I dati proposti sono stati raccolti dai principali
canali web nel periodo - 1 febbraio al
15 febbraio 2020.
Verranno qui sottolineate le prestazioni
relative alle visualizzazioni che forniranno
un quadro generale sui numeri consolidati
dell’evento Casa Sanremo.

** La 70° Edizione di Casa Sanremo si è svolta dal 2 all’ 8 Febbraio 2020

IMPRESSION DI FACEBOOK
I modi in cui i contenuti sono stati visualizzati dalla community di Facebook

VISUALIZZAZIONI TOTALI

4.285.839
VISUALIZZAZIONI
GIORNALIERE MEDIE

285.722,6

COPERTURA
GIORNALIERA MEDIA

139.478,47

Fonte: Facebook Insights | Periodo di riferimento: dal 1-15 febbraio 2020

VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE
VISUALIZZAZIONI TOTALI

306.681
TEMPO DI
VISUALIZZAZIONE (ORE)

DURATA DI
VISUALIZZAZIONE
MEDIA (MINUTI)

17.040,6

3:20

Fonte: Youtube Insights | Periodo di riferimento: dal 1-15 febbraio 2020

VISUALIZZAZIONI INSTAGRAM
Il modo in cui i contenuti sono stati visualizzati dalla community di Instagram

VISUALIZZAZIONI TOTALI

270.988
VISUALIZZAZIONI
GIORNALIERE MEDIE

18.065,87

COPERTURA
GIORNALIERA MEDIA

4.786,87

Fonte: Instagram Insights | Periodo di riferimento: dal 1-15 febbraio 2020
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casasanremo.it

