
















































































In alto, un brindisi alla 
bellezza. Al centro, Vittorio 
Caminiti, Elena Presti, la 
vulcanica Francesca Rasi e 
Marco  Sarlo. A destra, Antonella 
Ponziani  e Gino Foglia.

In alto, Vincenzo Benevento, 
Stefania Corona e Alvaro Vitali. 
Foto grande, Alex Peroni e 
Stefano Senardi. Al centro, 
Francesca Alotta. A destra, 
Renato Pratico’, Elena Presti 
e Davide Rossi. Nel cerchio,  
Dario Balbambembo.

L
a musica è bellezza, c’è 
chi l’ha definita anche 
“La Grande Bellezza” 
giusto per restare sulla 

scala degli Oscar hollywoo-
diani. E proprio con un “Brin-
disi alla bellezza” targato Er-
bagil al Victory Morgana Bay, 
è tornato “SanremON”, l’e-
vento promosso dall’Asso-
ciazione Centro Spettacolo 
diretta da Gino Foglia in oc-
casione del 68° Festival del-
la canzone italiana. Al timone 
della manifestazione un trio 
di tutto rispetto con la polie-
drica Elena Presti, l’istrioni-
co Paky Arcella e Francesca 
Rasi, padroni di casa a 360 
gradi. Non sono mancati per 
l’occasione talentosi artisti, 
personaggi del mondo del-
la canzone e dell’imprendito-
ria. SanremON promuove il 
meglio del territorio calabre-
se( degustazioni di lumache 
della ditta  lumakrò di Croto-
ne KR) e pugliese( crips and 
krock mix popodori-zucchine 
–cipolle ditta Fiordalisi Stor-
narella di FG ) in sinergia con 
l’Associazione “Non solo So-
cial” di Luigi Ferrazzano. Ad 
accompagnare il tutto i vini 
SLOW DRINK by Erbagil per 
vivere e rivivere momenti in-
dimenticabili. Oramai da 14 

anni rappresenta il punto di 
incontro tra arte, musica e 
cultura. Coinvolgente è sta-
ta la premiazione di France-
sca Alotta che si è esibita con 
Mauro Pina. Sempre nel cor-
so della serata si sono esibi-
ti Paki dei Nuovi Angeli, Ste-
fania Corona e Alvaro Vitali, 
Dario Baldambembo, la violi-
nista Dafne Apollonio e i bra-
vissimi e sorprendenti acroba-
ti della Star Dust di Torino.
Una vetrina importante an-
che per “Sanremo Rock” con 
il Presidente Angelo Valsiglio, 
introdotto dalla professionali-
tà di Alex Peroni (dj speaker) 
Presidente FIPI. Tre i premi 
di SanremON consegnati ad 
altrettante eccellenze: Vitto-
rio Caminiti, Presidente del-
la Federalberghi Calabria ed 
esponente dell’Accademia del 
Bergamotto, premiato dall’As-
sessore al Turismo del Comu-
ne di Sanremo Marco Sar-
lo e, Renato Praticò direttore 
della Sales Solution premia-
to dall’avv. degli artisti Davi-
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de Rossi. Un premio speciale 
è stato istituito e consegna-
to dal presidente di “Sanre-
mo Rock”, Angelo Valsiglio, al 
produttore Stefano Senardi.
Nell’entusiasmante momento 
dedicato all’alta moda in sce-
na le stiliste Aurora Caruso 
(Keos), Giusy Musumeci (As-
sociazione Carpa Diem), Na-
dia Ivanova (Carillon), le mo-
delle di New Model Today di 
Clay Calzolari. Al gran galà 
oltre ai tantissimi non è pas-
sata inosservata la presenza 
delle attrici Antonella Pon-
ziani e Iuliana Ierugan e del-
le miss “Viso International” 
curati dall’Associazione Pro-
gressive Rock di Rossella Bi-
sceglia. Inoltre graditi ospiti il 
cantante Frank Amore, Fran-
co Donato già segretario e pre-
sidente AFI (l’associazione dei 
fonografici italiani). Questa 
edizione partita in bellezza si 
è conclusa con il taglio della 
torta assieme a tutti i protago-
nisti della serata con il “Brin-
disi alla Bellezza” ideato dal 
patron di Erbagil, Vincenzo 
Benevento. Soddisfazione per 
come si è conclusa la quattor-
dicesima edizione di “Sanre-
mON” del presidente dell’ACS 
Gino Foglia in ricordo dell’a-
mico di sempre Pepi Morgia. 
L’appuntamento è per il 2019, 
“perché Sanremo è Sanremo” 
come sottolineava il mitico 
Pippo Baudo.

SANREMON

Party

MODA, MUSICA E

PROFESSIONALITÀ

UNO SPETTACOLO

IMPERDIBILE


