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>>> Clicca Qui <<<
Il Casinò Municipale di Sanremo. Gioco ma non solo gioco al Casinò di Sanremo , l’imponente edificio
in stile liberty, che domina la figura della città ligure, conosciuta in tutto il mondo anche per il suo fiorente

commercio di rose e garofani. Il Casinò Municipale fu costruito a Sanremo il 12 gennaio del 1905, di
rimpetto alla Chiesa Russa, grazie al finanziamento del banchiere Bartolomeo Asquasciati, che nel

1898 prestò al Comune di Sanremo 1.200 milioni di lire. Fu progettato dall’architetto francese Eugene
Ferret e nacque inizialmente per accogliere nelle sue sale private, ampie e luminose, feste e
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ricevimenti, ma più tardi anche giochi d’azzardo con tavoli verdi e giochi di carte come il poker o lo
chemin de fer e ancora roulettes e slot-machines con jackpot ricchissimi avrebbero aumentato la

notorietà del Casinò di Sanremo. Personaggi internazionali, come re Faruk d’Egitto e l’attore Vittorio
De Sica, contribuirono ad accrescere la fama del Casinò a livello mondiale, giocando cifre da capogiro,
facevano parte di quella categoria di giocatori definiti “professionisti” dalla cronaca, amanti del vincere

o del perdere, perché in realtà il Casinò è il grande brivido delle scommesse. Oggi gli ospiti sono
notevolmente cambiati, sono in aumento i così detti giocatori occasionali con giovani o meno giovani,

per giocate veloci e meno abituali. Nel 1951 il Casinò ospitò per la prima volta il “Festival della Canzone
Italiana”, più comunemente detto Festival di Sanremo fino al 1976 quando fu trasferito al Teatro Ariston
in Corso Matteotti. È proprio dal medesimo teatro del Casinò che durante il Festival viene trasmessa
dalla Rai, Domenica In , durante la quale tutti i cantanti in gara presentano nuovamente le loro canzoni,

ma con più serenità, la domenica successiva a conclusione della gara canora. Dal 2004 il Casinò funge
da cornice per l’EPT Sanremo (European Poker Tour) il circuito europeo di poker sportivo a cui

partecipano i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo. Il Casinò Municipale di Sanremo è gioco
ed è teatro con le numerose rappresentazioni e balletti, ma è anche musica con le ricche stagioni

concertistiche, rese ancora più interessanti e ricercate per la presenza di un’Orchestra Sinfonica stabile.
E ancora lunedì letterari e mostre d’arte con incontri con l’autore, perché il casinò è anche cultura e

spettacolo. Per rendere ancora più gustose le serate gli ospiti possono assaggiare l’ottima e raffinata
cucina del “Biribissi” il ristorante del Casinò di Sanremo , che offre piatti a base di pesce, ma non solo. Il
parcheggio del Casinò di Sanremo è privato e custodito, si trova a pochi passi sul lungomare adiacente

l’elegante edificio. La direzione della sala da gioco organizza visite guidate all’interno delle sale, per
visitarle e conoscerne la storia e i particolari più stuzzicanti. Informazioni: Casinò Municipale di

Sanremo. Indirizzo: Corso degli Inglesi 18 Sanremo (IM) Sito ufficiale: www.casinosanremo.it Telefono:
+39 0184 5951. 
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