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Teamitalia, in collaborazione con il Comune di Sirmione,
organizza Canzone Italiana - Festival Nazionale della Canzone
d’Autore per giovani talenti con l’intento di promuovere giovani
artisti emergenti, tutelando, al contempo, il patrimonio
musicale italiano. 

Sin dalla prima edizione del 2007, questo grande evento
culturale si è prefissato lo scopo di affermarsi a livello nazionale
come una delle kermesse più prestigiose, in grado di attirare
l’attenzione delle istituzioni, dei media e dell’opinione pubblica. 

Il grande successo di pubblico spinge il Comitato
Organizzatore a sostenere con sempre maggior passione ed
entusiamo queste linee guida che hanno garantito la crescita
ed il successo dell’evento.

Ciò che risulta da questa manifestazione è una perfetta simbiosi
tra la musica leggera italiana ed i giovani artisti, ovvero
un’esemplare liaison tra gli interpreti eccellenti del patrimonio
musicale italiano ed i valori intrinseci di quest’ultimo.

Tre serate ricche di appuntamenti di musica di qualità attendono
il pubblico che sarà presente alla manifestazione. 
Si tratta di un evento che intende ritagliarsi e consolidare nel
tempo un posto molto particolare nel panorama musicale
nazionale. 

Per porre l’accento sul carattere nazionale dell’evento, Canzone
Italiana vanta una programmazione di sole cover italiane.

Una Giuria tecnica ed artistica selezionerà i finalisti che si
contenderanno l’ambito primo posto, nonchè il titolo di vincitore
della kermesse canora 2014.

L’ingresso è libero per il principio di cultura gratuita.

L’’idea



Sirmione offre a questo evento gli spazi ideali ed un’atmosfera
irripetibile e affascinante, complice il fascino culturale ed
artistico della località.

E’ la location ideale per dare spazio ai giovani e sviluppare negli
anni un evento elegante e di classe.

In tre serate, a partire dalle ore 20.30, il Centro Congressi offrirà
suoni affascinanti sapientemente alternati alla presenza di
grandi ospiti di spicco nazionale. 

Sirmione
LA SEDE DEL FESTIVAL

Le date

Canzone Italiana si terrà da giovedì 4 a sabato 6 settembre
2014.
Giovedì serata di selezione, venerdì semifinale mentre sabato
serata finale durante la quale verrà decretato il vincitore di
Canzone Italiana 2014. 



Il Palacreberg

Situato all'ingresso del centro storico di Sirmione, a pochi passi
dal borgo antico, il Palazzo dei Congressi rappresenta la
location ideale per meeting, eventi, Festival e convention di
grandi dimensioni.

La struttura, moderna ed elegante offre, con i suoi 500 posti, la
massima adattabilità per tutte le esigenze. Le sale dispongono
dei migliori servizi tecnologici, illuminazione, dispositivi audio
visivi e materiale per presentazione dal palco, assistenza
tecnica in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta.

La kermesse avrà quindi luogo nel Palazzo dei Congressi,
conferendo in tal modo un’immagine elitaria e d’eccellenza
all’intera manifestazione. 

L’allestimento è pensato in maniera accurata allo scopo di
valorizzare il taglio artistico dell’evento e per sfruttare al
meglio il palcoscenico offerto dalla location.



La  storia

Per cinque edizioni, Canzona Italiana - Festival
Internazionale della Canzone d’Autore per giovani talenti, è
stata organizzata presso la prestigiosa cornice
dell’antifeatro del Casinò di San Pellegrino Terme, a pochi
Km dalla città di Bergamo.

Sono pervenute iscrizioni al Festival da varie province
d’Italia: oltre a Bergamo, anche Cremona, Brescia, Napoli,
Milano, Catania, Varese, Reggio Emilia e Sondrio.
Giovani talenti si sono iscritti anche dall’estero, segno di una
forte comunicazione da parte del nostro staff e di grande
interesse da parte degli addetti ai lavori.

Nomi prestigiosi hanno partecipato al Festival quali Morris
Albert, cantante di fama internazionale, in qualità di
Presidente di Giuria e il noto “postino” della trasmissione di
Maria De Filippi “C’è posta per te”, Maurizio Zamboni. 
Ospiti importanti hanno presenziato all’evento. Per citarne
alcuni: Massimo Di Cataldo, noto cantante ed artista di
grande talento, direttore del Festival nel 2010, Marco
Ferradini, il celebre autore di “Teorema”, canzone rimasta a
lungo nelle classifiche ed ancora oggi presente nella memoria
del pubblico, Alberto Fortis, cantautore italiano presente nel
panorama musicale dal 1979 e le Piccole Ore, grandegruppo
italiano di musica pop e leggera formatosi negli anni settanta.

La manifestazione ha sempre ottenuto molti consensi, ha
goduto di un grande riscontro da parte del pubblico e dei
media, e ha visto il coinvolgimento di importanti realtà.



Christian Sementina

LEADER DELLA BAND 

Cristian Henry Sementina ha collaborato con la Omnia
Sinphony Orchestral, accompagnando artisti come Andrea
Bocelli, Claudio Baglioni, Pooh, Nomadi, Gianluca Grignani, Nek,
Stadio, Mango, Gianni Morandi, Marco Masini, Umberto Tozzi,
Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni, Gigi D’alessio, Michele Zarrillo,
Renato Zero, Alex Britti, Edoardo Bennato, Raf, Tiziano Ferro,
Luca Carboni, Ron, Bruno Santori, Roby Facchinetti (Pooh),
Piero Vallero (O. Vanoni, I. Spagna, G. Daniele ecc.), Andrea
Parodi (Tazenda), Barny (Litfiba), Rossella Marcone, Francesco
Facchinetti, Edoardo Agnelli, Kim Lukas, Bumble B, Ac One, Riky
Anelli, Daniele Silvestri, Lollipop, Giulio Dorme, Offside, Gianni
Belleno (New Trolls), Federica Jansen, Riky Cellini, Colorama,
Peter Barcella, Pago.



Silvia Lorenzi

PRESIDENTE DI GIURIA
Si diploma in canto presso l’istituto superiore di studi
musicali “G. Donizetti” di Bergamo, dove più tardi consegue,
col massimo dei voti, anche la laurea di II livello. Degno di
nota è il diploma in musica da camera, conseguito presso
l’accademia pianistica di Imola.

Si muove anche in territori meno accademici, dedicandosi
allo studio dell’improvvisazione e del canto armonico, alla
musicoterapia e all’elaborazione musicale e arrangiamento.
Partecipa in qualità di assistente direttore didattico e docente
ai corsi di Area Sanremo, canta per alcune trasmissioni
televisive e partecipa a grossi eventi musicali come il
concerto conclusivo per la beatificazione di Papa Giovanni
Paolo II (2011). Si è cimentata nel repertorio leggero. 

Di sé dice: “la mia voce è il mio altro corpo e il canto ne è il suo
gesto. La mia voce mi rappresenta e io mi riconosco in essa.
La mia voce è la mia essenza messa in musi-
ca.”



FabriziaFassi

CONDUTTRICE DI CANZONE ITALIANA

Cantante, conduttrice, critica musicale e selezionatrice di
nuovi talenti per concorsi Nazionali.

Inizia a cantare a 6 anni e il canto è ancora oggi la sua
passione più grande. Nel corso degli anni collabora con vari
gruppi musicali, studi di registrazione, radio e inizia ad
occuparsi di organizzazione di concorsi canori. 

Da anni conduce eventi musicali, cinematografici e culturali.

Collabora con TeamItalia presentando alcuni eventi e
seguendo la direzione artistica di alcuni di essi. 

Conduce “Canzone Italiana” sin dalla prima edizione.



Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Tel. 035-237323 - Fax 035-224686 
www.teamitalia.com - teamitalia@teamitalia.com

Direzione ArtisticaOrganizzazione generale

Un Mondo di Musica

Location del Festival

Palazzo Congressi Palacreberg
Piazzale Europa 5

25019 - Sirmione (BS)
www.termedisirmione.com

Ingresso gratuito
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