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Sanremo 2023 
 

TUTTI PRESENTI, FRA ARTISTI IN GARA E OSPITI VIP, A OLTRE IL FESTIVAL 
 

GRANDE SUCCESSO PER LA SETTIMANA DI INTRATTENIMENTO E OSPITALITA’ 
A VILLA NOBEL 

nell’esclusiva casa sanremese di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, 
Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno 

 
 
13 febbraio 2023 – Si è chiusa con grande successo e il tutto esaurito di partecipazione fra artisti, ospiti vip 
e mondo imprenditoriale supporter dell’evento, la settimana di OLTRE IL FESTIVAL - l’innovativo format di 
eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con RadioMediaset - partner 
esclusivo - nel prestigioso luogo sanremese di Villa Nobel. 
 
Una seconda edizione, quella di OLTRE IL FESTIVAL, che ha visto pienamente confermate tutte le 
potenzialità della sua formula costruita nel segno dell’ospitalità, della gentilezza e della cura del dettaglio, 
affermando un nuovo modello di accoglienza che ha animato i diversi spazi dell’affascinante Villa Nobel, 
trasformatasi per OLTRE IL FESTIVAL in una vera e propria casa di produzione di contenuti di comunicazione, 
digital, social e video. 

 

I NUMERI DEL SUCCESSO: 150 giornalisti accreditati, troupe TV in rappresentanza delle maggiori testate 
nazionali e top content creator, nella settimana di OLTRE IL FESTIVAL, insieme ai 28 cantanti in gara e ai 
grandi ospiti speciali, invitati dalle 7 radio Mediaset per interviste e incontri live. 
 
Fiore all’occhiello dell’accoglienza di OLTRE IL FESTIVAL, la splendida Serra di 400 mq nel suggestivo giardino 
di Villa Nobel, sede del RISTORANTE CRISTAL GOURMET. 
 
Ben 3.000 ospiti hanno potuto apprezzare le creazioni gastronomiche dei rinomati chef, proposte in raffinati 
business lunch e sfavillanti dinner show sotto un tetto di stelle. 
 
Il grande libro firme di OLTRE IL FESTIVAL denominato Meet&Bic, ha raccolto, nel momento di benvenuto 
in Villa, l’autografo di 100 artisti e Vip, siglato con la BIC® Cristal® Re’New™, realizzata in limited edition, in 
esclusiva per OLTRE IL FESTIVAL. 
 
OLTRE IL FESTIVAL ha aperto al pubblico un’area del magnifico parco di 6.000 mq abitato da splendide 
piante pregiate ed esotiche per far incontrare il pubblico con i propri beniamini ed ha inaugurato il SECRET 
GARDEN, la nuova area in cui, insieme alla musica e alle opere della green street artist Federica Agnoletto 
di FREAK OF NATURE, sono state degustate specialità gastronomiche offerte da: ZANCO GOURMET, 
eccellenza made in Italy,  
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PESCHERIA MENIN e tanta ottima birra VERTIGA.  Partner tecnico di SECRET GARDEN, GEOPLAST, che ha 
creato una pavimentazione ideale per lunghe soste confortevoli e sicure all’aperto. 
 
 

IL WIN TEAM DI OLTRE IL FESTIVAL 
 
I PARTNER  
 

PRIVITERA EVENTI, leader nel settore delle coperture scenografiche e degli eventi, ha creato la Serra La 
Fenice, dedicata quest’anno al tema della rinascita e del riutilizzo. La Fenice è una struttura modulare in ferro 
e policarbonato cristallino, raffinata, leggera e perfettamente integrata nell’intero contesto, anche grazie 
all’allestimento floreale curato da Marisa Fabris titolare di ALIQUARE con creazioni di archi naturali realizzati 
rigorosamente con piante e fiori autoctoni del territorio e colonne di eucalipto edera e alloro. La mise en 
place firmata VÔTRE ARABESQUE, ha completato con un final touch di eccellenza e calda ospitalità la sosta 
di ogni ospite al RISTORANTE CRISTAL GOURMET. 
 
Le vetrate della serra si sono riempite di colore con le opere artistiche di Filippo Bragatt, con i volti dei 
personaggi più amati dello spettacolo italiano. All’interno della casa di vetro di Villa Nobel, è stata riservata 
anche una zona bar con un bancone firmato LYXO da cui sono stati serviti cocktail studiati ad hoc da AMARO 
DEL CAPO per gli ospiti di OLTRE IL FESTIVAL. 
 
All’interno di Villa Nobel erano presenti due opere in ferro realizzate dallo scultore italiano Angelo Gilberto 
Perlotto in arte GIBO, dedicate a Nobel e a Paganini. 
 
SITIA brand specializzato nella produzione di arredi per il contract, con focus sugli imbottiti di qualità “made 
in Italy” ha arredato gli spazi interni di Villa Nobel e della Serra con sedie, divani e poltrone, offrendo massimo 
comfort, funzionalità e design ricercato ad ogni ospite, grazie anche alla perfetta integrazione di elementi 
d’arredo come i tappeti di Matteo Pala, e le esclusive pareti a pannello in pelle create da PRODITAL. 
 
RODA ambasciatore del design italiano in tutto il mondo con la sua vasta proposta di mobili, accessori e 
complementi d’arredo per esterni di alta qualità ha curato gli allestimenti del giardino di Villa Nobel, donando 
alla location un’allure raffinata e intima, in cui gli ospiti sono sentiti a casa, godendo di un servizio di 
eccellenza, curato nei minimi dettagli. 
 

BIC ha offerto momenti di alta aggregazione e animazione con i “Meet&BIC”, nei quali gli ospiti e il 
pubblico hanno incontrato i personaggi più amati della kermesse ospitati dai conduttori delle radio  
Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno 

La nuova penna a sfera mantiene il design iconico e le performance di scrittura affidabile della BIC® 
Cristal® Original. 
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ING ha allietato gli ospiti con la sua effervescente mascotte di CONTO ARANCIO: LEO, il leone di ING. 
accompagnandoli nel magico viaggio all’Havana...#SenzaFareUnTasso, il jingle diventato ormai un 
tormentone che nessuno può più fare a meno di canticchiare.  
 
SMARTFLOWER ha accolto il pubblico, con un fiore veramente speciale, un’istallazione con petali 
fotovoltaici, esempio concreto di sostenibilità e innovazione. Ispirato alla natura, insegue il sole per tutto il 
giorno, producendo energia pulita che oscilla tra i 4.500 e 6.000 kWora, sufficiente per alimentare i consumi 
annuali energetici di una famiglia media italiana composta da 4 persone. Distributore ufficiale per l’Italia 
IM-ELOSASIO.  

 
BRINDISI E DEGUSTAZIONI D’AUTORE A OLTRE IL FESTIVAL  
 
L’ospitalità da Nobel di OLTRE IL FESTIVAL è stata scandita dai brindisi firmati CARPUTO VINI, MARCHESI DI 
BAROLO, PODERE CASANOVA, SEI TERRE, TERRE DORA e VILLA FELICE e degustazioni di: CAFFE’ BORBONE, 
AMARO DEL CAPO, BIRRA VERTIGA, LINDT, SALUMI BERETTA, OROGEL, SURGITAL, OYSTER OASIS, OLIO ROI, 
REAL CAVIAR e gelato IL GOLOSO. 

La ristorazione è stata curata dallo chef Valter Gaiaudi in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Arma di 
Taggia.  

Le proposte e gli abbinamenti dei vini sono state narrate dai sommelier Diego e Francesco Giacomello.  

 

LA BELLEZZA DI OLTRE IL FESTIVAL 
 
All’interno di Villa Nobel, la bellezza è stata protagonista con: 
 
Ethos Profumerie, insieme a Sensai, in una cabina luxury dedicata, ha offerto rigeneranti trattamenti viso 
in esclusiva ad artisti, talent e invitati in villa e, per la prima volta assoluta in qualità di make-up ufficiale di 
OLTRE IL FESTIVAL, Ethos Profumerie ha messo a disposizione 2 postazioni dedicate.  
  
Cotril: i talent che sono graviti intorno a Villa Nobel si sono affidati alle sapienti mani dei professionisti 
Cotril, Luxury brand dell’hairstyling professionale, sempre a loro disposizione per realizzare look ad hoc per 
qualsiasi occasione, dalle interviste, ai red carpet, agli eventi o conferenze stampa.  
  
Ebrand, leader in Italia nel commercio elettronico per la fornitura di prodotti cosmetici, nails, lashes e 
attrezzature dedicati al settore dell'estetica professionale, insieme alla sua Ambassador Michela May, 
meglio nota come "La coach delle unghie" si è occupata della cura e trattamento delle mani degli invitati 
all'evento, utilizzando gel da ricostruzione firmati "La coach delle unghie" realizzati in esclusiva da Ebrand, 
in abbinamento ai gel polish "Ebrand Evo Nails" e ai Cosmetici di "Spa Manicure Evo Nails”. 
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Gli allestimenti della Beauty Lounge sono stati forniti da arredi S.CAB e illuminazione Fabbian. 
Si ringrazia: l’architetto Sophia Los dello studio Sol, la camiceria artigianale Bolzonella, la stilista Elisabetta 
Polignano e Blu Ortensia ombrelloni fatti a mano.  
 
TECHNICAL PARTNER 
FILMATI MILANESI, PHOTOPIU’, VIBRA SERVICE, PRO MUSIC, BIKECAFE, MARCO FRATTO, GIANLUCA COSTA, 
LORYLAND, ON POINT PR, PRIME QUALITY 
 
OLTRE IL FESTIVAL gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo. 

 

Comunicati e foto https://tinyurl.com/4t69b56v 
 

 
 
Ufficio stampa  

On Point Pr 
Monica Carbonio monica.carbonio@onpointpr.it mob. 392 4565940  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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’ospitalità, alla cura del dettaglio, 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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