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OLTRE IL FESTIVAL, UN NUOVO ED ESCLUSIVO SPAZIO D’INCONTRO TRA
MUSICA E SOSTENIBILITA’

Nasce un nuovo e speciale format che raccoglie eventi di musica e partner
d’eccezione nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo.

Super ospiti, live music, rinomati chef e uno sguardo attento al rispetto per
l’ambiente

OLTRE IL FESTIVAL è un nuovo concept-contenitore di eventi, ideato e organizzato da Consorzio
Idee Itineranti - team di professionisti della creatività e della produzione di eventi - che avrà luogo
dal 30 gennaio al 5 febbraio a Villa Nobel - originale sede museale della vita e dell’operato di
ricerca scientifica dello scienziato e filantropo svedese Alfred Nobel, che qui visse gli ultimi sei anni
della sua vita e che qui ha redatto il testamento con cui venne creato il celebre premio.

OLTRE IL FESTIVAL è un format di eventi che ruota attorno al Festival, in un ambiente accogliente,
rilassante e riservato - proprio come una casa - che sarà sede per oltre una settimana delle
trasmissioni delle principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio
Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno.
Un punto di ritrovo e un luogo d’incontro che uniscono artisti, ospiti e tutto il team di professionisti
coinvolti, a partner d’eccezione, una vera e propria casa di produzione di contenuti online e offline,
digital, social e video, che verranno trasformati in speciali momenti di condivisione.

OLTRE IL FESTIVAL perché “oltre al Festival” c’è di più: la musica è il chiaro fil rouge di ogni attività,
ma OLTRE IL FESTIVAL offre la possibilità di vedere cosa succede intorno alla kermesse sanremese e
ai suoi personaggi con momenti live ed eventi. La musica si intreccia, veloce e leggera, come solo
Lei sa fare, con tematiche diverse e intrise di valori. OLTRE IL FESTIVAL ci fa “vedere più in là”, con
uno sguardo a un futuro più sostenibile e con una vetrina di iniziative sensibili, come il progetto Il
BattitoVerde che, con il convegno “Tra terra e mare: paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel
Ponente ligure” di AIAPP - Associazione Italiana dell’Architettura del Paesaggio, sezioni Liguria e
Triveneto - Emilia Romagna il 31 gennaio dalle ore 10 alle 13, aprirà ufficialmente le attività di
OLTRE IL FESTIVAL: la mobilità dolce, la tutela ambientale della costa, la gestione strategica delle
infrastrutture e la rigenerazione urbana e ambientale, l’obiettivo di un futuro sostenibile, le buone
pratiche locali che producono effetti globali e la valorizzazione di competenze settoriali
permetteranno di affrontare i delicati temi del territorio, coinvolgendo diverse discipline tra loro
interconnesse: politica, economia, cultura, ambiente, società e turismo.
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Su questo tema, le parole del team del Consorzio Idee Itineranti: “Guardare oltre, con occhi nuovi
e fiducia nel futuro. Oltre la musica c’è la quotidianità di ogni giorno, da affrontare con grande
energia, necessaria per essere protagonisti di un cambiamento non più procrastinabile. La musica
ci accompagna nel dibattito sulle azioni che ognuno di noi è chiamato a fare per la salvaguardia e il
miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.
Valori e futuro sono da mettere bene a fuoco per la vera sostenibilità, per come vogliamo vivere
con noi stessi, ma soprattutto con gli altri. Benvenuti a OLTRE IL FESTIVAL!”

Negli spazi di Villa Nobel, oltre alle postazioni radiofoniche, il ristorante Cristal Gourmet, che vedrà
la partecipazione di rinomati chef, aperitivi con musica live sul palco Volare e una liberty lounge
che sarà sede di eventi e conferenze. Musica, sostenibilità, ma anche rispetto e sicurezza e
un’accoglienza d’eccezione nella cornice di Villa Nobel, fanno di OLTRE IL FESTIVAL un format unico.

Tra i tanti appuntamenti, la serata di inaugurazione, lunedì 31 gennaio, alle ore 20 con la
proiezione in anteprima nazionale di “Vicini di casa”, il nuovo film di Paolo Costella con Claudio
Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, e quello di martedì 1 febbraio alle
ore 18.00, con un aperitivo e live music che presenterà un progetto tra musica jazz e design
italiano.

Tra i partner di OLTRE IL FESTIVAL: MAISON LANCÔME, CAFFÈ VERGNANO, VECCHIO AMARO DEL
CAPO, VALFRUTTA, GRANA PADANO, KIA, CODICE ICONA, THUN, OROGEL, SALUMIFICIO FRATELLI
BERETTA.

OLTRE IL FESTIVAL gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di
Sanremo.

L’accesso agli ospiti è su invito e previa esibizione di Super Green Pass e tampone antigenico rapido
o molecolare. Tutti i partecipanti, dagli addetti ai lavori agli ospiti, eseguiranno un tampone
antigenico rapido obbligatorio ogni due giorni per garantire un evento in piena sicurezza.

About
OLTRE IL FESTIVAL è un progetto ideato e prodotto dal Consorzio IDEE ITINERANTI, un team di professionisti che opera da anni nel settore
dell’organizzazione eventi.
OLTRE IL FESTIVAL è un aggregatore di contenuti legati al Festival, alla musica, alla sostenibilità, alla bellezza e al gusto e un luogo pensato per
incontrare, sperimentare, scoprire e approfondire. OLTRE IL FESTIVAL coinvolge brand, aziende, startup, istituzioni, artigiani e artisti che si
riconoscono nell’attenzione alla persona, all’uso responsabile delle risorse, al rispetto per l’ambiente, caratterizzati da un sincero e spiccato impegno
verso azioni sostenibili.
Per OLTRE IL FESTIVAL è fondamentale creare valore per i partner attraverso la condivisione di queste tematiche, proponendo a tutti gli ospiti
contenuti rilevanti, unici e originali. OLTRE IL FESTIVAL è una straordinaria occasione di visibilità per comunicare, per sviluppare relazioni, per
generare informazioni e condividerle.
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