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19 febbraio 2014 Ultimo aggiornamento alle 16:55  

Un tocco di Umbria a Sanremo: una 23enne perugina e 
Radio Subasio al Festival 
Un nuovo talento da Perugia in vetrina sabato 22 nella città dei fiori per uno degli eventi collaterali sul 
palco del Palafiori 

 
La perugina Lucia De Santis 

C’è dell’Umbria al Festival della canzona italiana di Sanremo. Una cantate perugina si esibirà in un 
evento collaterale e poi Radio Subasio con la sua ‘Casa’ in prima fila. 
Lucia De Santis E’ perugina, ha 23 anni, è laureata già da due ed è appassionata di canto, oltre che di arte, fin 
da piccola. E’ Lucia De Santis, uno dei giovani talenti umbri che, in collaborazione con l’agenzia Greenstage, 
sabato 22 febbraio si esibirà sul palco di «Sanremo DOC musicadioriginecontrollata» 2014, uno dei principali 
eventi collaterali del Festival di Sanremo, che si terrà al Palafiori dal 17 al 22 febbraio 2014. 
Al Palafiori Quest’anno Sanremo D.O.C. musicadioriginecontrollata prevede non solo esibizioni ma anche 
eventi, stage, incontri e programmi televisivi (Top of The week e Generazione di Fenomeni). Il set televisivo e 
musicale per le esibizioni live di artisti noti e meno noti sarà allestito sul palco della Sala Ranuncolo del Palafiori. 
La novità assoluta del 2014 è la produzione di una Compilation distribuita su piattaforma digitale in tutti i 
principali store. Tra le proposte anche la voce di una perugina promettente come Lucia De Santis… 
Casa Subasio  Ma a Sanremo non poteva mancare la principale radio umbra. Ad inaugurare la maratona 
sanremese firmata Subasio sono stati Ron e Francesco Sarcina, quest’anno in versione solista senza Le 
Vibrazioni. Ma a  “Casa Subasio” sono attesi in questi giorni tutti i big della canzone italiana, le nuove proposte 
e tanti altri ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. La sosta negli studi e nel salotto di Casa Subasio è ormai 
un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che gravitano intorno alla kermesse canora più famosa d’Italia. 
La postazione dell’emittente più ascoltata nel centro Italia è sempre all’Hotel Royal di Sanremo e la formula di 
ospitalità è la stessa che si è rivelata vincente negli anni: riservare una calda accoglienza ai vip e agli addetti ai 
lavori, che si fermano sempre con piacere anche dopo le interviste radiofoniche, allietati dal comfort, dalla 
professionalità e dall’atmosfera conviviale che si crea tra commenti e degustazioni di specialità 
enogastronomiche umbre. 


