
 
 
 

Definito il programma di CANZONE ITALIANA 2014 
 

Ritorna CANZONE ITALIANA - Festival Nazionale della Canzone d’autore per giovani talenti, una 

kermesse dedicata a giovani cantanti che si esibiranno con cover in lingua italiana accompagnati 

da una band di professionisti, in programma a Sirmione nei giorni 4, 5 e 6 settembre 2014 presso il 

Palazzo dei Congressi PalaCreberg. 

 

CANZONE ITALIANA, evento presieduto da Roberto Gualdi e coordinato da Laura Di Santo, è 

organizzato dall’agenzia Teamitalia, in collaborazione con il Comune di Sirmione e con il supporto 

del Consorzio del Garda e dell’Associazione Albergatori e Ristoratori, ha l’intento di promuovere 

giovani artisti del panorama musicale italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA 

 

Giovedì 4 settembre ore 21,00 

Esibizione dei concorrenti in gara 

Ospiti della serata: Adolfo Durante, Aldo Lundari 

 

Venerdì 5 settembre ore 21,00 

Esibizione dei concorrenti in gara 

Ospiti della serata: Nadia Severgnini, Elly 

 

Sabato 6 settembre ore 21,00 

Esibizione dei concorrenti finalisti e premiazioni 

Ospiti della serata: Apash, Strong Beatz Muzik 

Roberto Gualdi 
Presidente del Festival 

Laura Di Santo 
Coordinamento del Festival 



 
 
 

LA BAND DI CANZONE ITALIANA 2014 

 

Cristian Henry Sementina – chitarra 

 

Responsabile di questa band di professionisti creata appositamente per 

l’evento. 

Ha collaborato con la Omnia Simphony 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, Daniele Silvestri e molti 

altri. 

 

 

Paolo Costa – tastiera 

Pianista tastierista, produttore e arrangiatore ha collaborato e collabora con artisti italiani tra cui 

Roby Facchinetti e Harmonium, Alexia, Alberto Fortis, JennyB, PapaWinnie, Larry Ray, Ronny Jones 

e band come i Sottosopra e The S.S.B.F. Realizza trailers ufficiali (Once upon a time, TrueBlood, 

Boardwalk Empire, Grey’s Anatomy, Games of Thrones, etc....) per alcune delle più importanti 

televisioni americane (ABC, HBO, NBC, FOX, etc.) ed editori americani. 

 

Eugenio Ventimiglia – batteria 

È un richiesto turnista in studio di registrazione e collabora tra gli altri con gli studi Nikto di Dino 

Ceglie, Exclaim Productions di Filadelfo Castro e Arte del Suono di Andrea Trapasso. Recenti 

incisioni includono lavori di: Gatto Panceri, Daniele Battaglia, Nerolidio, Neja, 4Sound, Gianluca 

Ferro. Ha esperienza in contesti live, in tour, in studio di registrazione, in tv e in orchestra. Suona e 

collabora/ha collaborato in innumerevoli situazioni tra cui: Francesco Renga, Michele Zarrillo, Gatto 

Panceri, Paolo Meneguzzi, Daniele Battaglia, Francesco Sarcina, Kekko dei Modà. 

 

Daniele Sala – basso 

Dopo alcuni anni da autodidatta con esperienze in band locali comincia a studiare il basso 

elettrico ed il contrabbasso con importanti insegnanti quali Riccardo Fioravanti, Carlo Capriata, 

Vanni Moretto, Alberto Viganò e Paolo Costa.  Si esibisce costantemente nei locali del nord Italia 

con varie band dei generi più diversi e anche in numerose rassegne in tutta Italia e all'estero, ha 

partecipato alle registrazioni di una ventina di album. Tra gli artisti con cui ha collaborato live e in 

studio è possibile citare: Gatto Panceri, Daniele Battaglia, Michele Zarrillo, Francesco Sarcina e altri. 

 

Tania Tarantola – voce 

Cantante, ha frequentato le migliori accademie musicali del Nord Italia, e studiato con artisti di 

fama nazionale. Si esibisce più frequentemente in qualità di solista, ma collabora anche come 

back vocal. In qualità di vocalist, ha già ottenuto numerose collaborazioni artistiche sia live che in 

studio. Ha composto ed interpretato importanti jingles pubblicitari. Artisti con cui ha collaborato: 

Luca Jurman, Daniele Vit, Marco Evans, Playasoundband, Steps on Tour, Gianluca Fiorentino, Carlo 

Palmas, Dj Alvin di radio 105, Dj Nello Simioli di Radio Kiss Kiss Network, Luca Fraula, e molti altri. 



 
 
 

LA GIURIA DI CANZONE ITALIANA 2014 

 

Silvia Lorenzi – Presidente di Giuria 

 

Soprano, ricercatrice vocale, assistente e docente dei corsi di Area 

Sanremo. 

Fa della propria voce uno strumento di costante studio e ricerca.  

Da vari anni collabora con Area Sanremo in qualità di docente.  

E' autrice di un libro sulla voce che uscirà per Mondadori il prossimo 

ottobre, dal titolo “Svelare la voce”. Confessioni di un vocal coach. 

Ha fondato il gruppo teatral-musicale “Compagnia delle Chiavi”, con il 

desiderio di raccogliere in nuove forme teatrali l’arte e la cultura della 

voce. 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Tramacere 

Avvocato in tema musicale e produttore. 

 

Luisa Piscitelli  

Titolare della Progetto Eventi e Spettacoli collabora all'organizzazione artistica di grandi eventi, è 

Art Management di noti artisti, come consulente in produzioni musicali, teatrali, televisive e 

cinematografiche. 

 

Luca Zeta Miramonti 

Discografico, cantante, autore, produttore, dj. 

 

Luca Monster Lord Paletta 

Recensore musicale per Rock Rebel Magazine. 

 

Alessandro Rampani 

Referente per Radio Onyx, assegnerà il riconoscimento come ”miglior voce radiofonica”. 

 

Simone Prandin 

Direttore della Zero Crossing Studio, tecnico del suono 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

I CONCORRENTI IN GARA DELL’EDIZIONE 2014 

 

Giovedì 4 settembre 

 

Simona Marcelli Di sole e d’azzurro di Giorgia 

Matteo Evangelisti Impressioni di settembre di PFM 

Fabrizio Bolpagni Ancora di Edoardo de Crescenzo 

Alessio Mangeli Se telefonando di Mina 

Virginia Toniato La sera dei miracoli di Lucio Dalla 

Giorgia Semeraro Per dire di no di Alexia 

Gloria Zaccaria Storie di Anna Oxa 

Daniela Florio  La cura di Franco Battiato, versione di Noemi 

 

Venerdì 5 settembre 

 

Mara Carrara  Quando una stella muore di Giorgia 

Giovanni Strambelli La costruzione di un amore di Ivano Fossati 

Andrea Gervasoni Sparirò di Luca Dirisio 

Oscar Cattaneo Caruso di Lucio Dalla 

Michelle Manico Ci vorrebbe il mare di Marco Masini 

Nabica Castellani Nessun dolore di Giorgia 

Valentina Fenaroli La voce del silenzio di Mina 

Siria Sbardolini  E poi di Giorgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PREMIO ALLA CARRIERA A “LE PICCOLE ORE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Piccole Ore nascono musicalmente nel 1967 su iniziativa di Mino e Toti Spallino, due fratelli che 

hanno in comune la grande passione per la musica. 

Il primo successo discografico arriva nel 1976 con “Voglio amarti così”, indovinata rielaborazione di 

“Solamente una vez”, segue poi l’altro revival “Bambina mia”, rielaborazione di un brano 

messicano intitolato “Cielito lindo”, che riscuote anch’esso i consensi del pubblico. 

Nel 1978 la popolarità delle Piccole Ore si consolida ulteriormente con il brano “Scommettiamo”, 

sigla dell’omonima trasmissione condotta da Mike Bongiorno su RAI 1. 

Oltre alle serate e ai concerti tenuti in tutta Italia iniziano anche le tournèe all’estero: Germania, 

Svizzera, Spagna e Stati Uniti. 

Nel 1980 esce l’album “Le Piccole Ore” contenente tra l’altro “Donna insieme a me”. 

Il gruppo si lascia alle spalle tre LP e otto 45 giri. Poi una pausa discografica di alcuni anni. 

Nel 1988 Le Piccole Ore si ripresentano al pubblico con l’album “Solo per te Lucia”, che non si 

discosta dalla linea melodica italiana alla quale il gruppo deve il suo successo. 

La risposta positiva del pubblico e dei discografici, dà il via a fortunate tournèe estive. 

Nel 1991 esce il CD “I grandi successi” di cui segnaliamo 2 brani ben riusciti “La donna giusta” e 

“Estate malandrina”. 

 

Oggi, Le Piccole Ore con una nuova formazione che si avvale di ottimi musicisti, presentano uno 

spettacolo che comprende, oltre ai loro passati successi, anche le più belle canzoni degli anni 60 e 

70, ballabili e piacevoli all’ascolto. Ed ora il nuovo album intitolato “Il Meglio”, contenente 15 brani 

di successo e 5 inediti, che ha le carte in regola per piacere a quella parte del pubblico che non 

sempre gradisce la linea melodica italiana. 



 
 
 
 

GLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2014 

 

Giovedì 4 settembre ore 21,00 

 

 

Adolfo Durante 

Vincitore di Canzone Italiana 2013, riproporrà al pubblico il brano che 

lo ha portato al successo nella scorsa edizione e presenterà il nuovo 

singolo "IL FUNAMBOLO". 

Artista poliedrico, dalla tessitura vocale inusuale, fuori dai canoni e dai 

luoghi comuni, la cui voce racconta di un repertorio musicale che si 

dipana fra atmosfere jazz/pop /rock-folk. Funambolo nel canto e 

nell'immagine, mostra, senza incertezze, tutti i colori del suo canto e 

della sua anima, forte delle sue contraddizioni, fragilità alternata a 

coraggio. 

 

 

 

 

Aldo Lundari 

Cantautore di origine siciliana, si trasferisce a 

Milano nel 1979 per dare sfogo alla sua passione, la 

musica. 

Nel 1985 lavora per MEDIASET FIVE RECORD 

incidendo due singoli e aggiudicandosi il 

TELEGATTO DI SORRISI E CANZONI TV. 

Nel 1986 partecipa e vince due FESTIVAL 

INTERNAZIONALI in Cecoslovacchia, Bratislava e in 

Irlanda a Dublino. 

Porta avanti un progetto con la sua BAND 

esibendosi all'interno di RASSEGNE DI ITALIANI NEL 

MONDO e presto viene organizzato un suo TOUR IN 

CANADA. 

È stato ospite di punta a Paranà in Argentina per la Settimana Siciliana in vari Teatri e Radio fra le 

più importanti in Argentina, portando la cultura della sua terra di Sicilia attraverso la musica, dove 

molti corregionali si sono traferiti per cercare lavoro. E' stato intervistato da Radio National di 

Buenos Aires e altre emittenti radio televisive Italo-Argentine. 

Nel settembre 2009 riceve in Sicilia il premio culturale “Leone d’Argento” conferito a quei siciliani 

che, fuori dalla loro terra, si sono distinti nel campo culturale, sportivo, di spettacolo, di arti e di 

mestieri 

 

 

 

 



 
 
 

Venerdì 5 settembre ore 21,00 

 

Nadia Severgnini 

Una giovane sedicenne, un vero talento bergamasco doc sta 

entrando in punta di piedi nel mondo della musica leggera 

italiana.  

In pochi mesi la giovanissima Nadia Severgnini si sta facendo 

conoscere ed apprezzare dal pubblico partecipando a concorsi e 

manifestazioni di musica leggera, ottenendo sempre notevoli 

consensi di pubblico ma anche dagli addetti del settore.  

E' l'unica lombarda tra i finalisti del prestigioso Premio Canoro 

"Eleonora Lavore" dedicato ai giovani talenti e la cui finale si 

svolgerà a fine agosto in Sicilia. 

Dal 17 al 23 agosto sarà sulle Reti Mediaset e Radio Italia Tv nello 

spot nazionale dedicato al premio Elonora Lavore. 

La giovane artista bergamasca, con la sua voce espressiva, la sua 

potenza ed originalità sta conquistando il pubblico con un vasto repertorio di brani sia di musica 

italiana che straniera (brani che predilige anche per la sua padronanza della lingua inglese). 

Il suo primo inedito, in uscita ad inizio settembre, farà parte di una compilation dedicata ai giovani 

artisti e distribuita in digitale dalla Carosello, storico marchio discografico. 

Uno staff di autori e compositori che hanno scritto già per noti artisti italiani, sta lavorando ai due 

prossimi singoli previsti per l'autunno. 

 

Elly 

All'anagrafe Chiara Bertelli, classe 1998, si appassiona alla 

musica fin da bambina, già all’età di quattro. A 11 anni inizia 

a studiare canto con il Soprano Lirico, Vittoria Vitali, che la 

seguirà nella tecnica fino al 2012; contemporaneamente nel 

2011 inizia anche a studiare canto moderno con l’insegnante 

Anna Gotti all’Accademia Vocal Power Italia, unendo la 

tecnica con la ricerca dei colori e di nuove sonorità vocali. 

A 13 anni inizia a “misurarsi” nei concorsi locali, provinciali e 

regionali; negli anni successivi si propone a concorsi nazionali 

ottenendo da subito riscontri e ottimi giudizi. 

Si ispira ad Etta James cantando i suoi brani, per poi esplorare la musica Soul inglese e americana 

senza però trascurare di proporre brani di canzoni italiane. 

Nel 2012, all'età di 14 anni, incontra Massimo Alessi, (Musicista/Produttore), che crede in lei e 

decide di seguirla nel suo percorso artistico musicale che rapidamente si trasforma nella 

produzione del suo primo progetto discografico. 

Alla produzione si affiancano subito altri importanti musicisti tra cui Valerio Gaffurini (Pianoforte e 

Hammond), che segue con Massimo tutto il lavoro di pre-produzione e arrangiamenti, Paolo 

Costola (Tecnico del suono), Alberto Pavesi (Batteria), Larry Mancini (Basso), Paolo Zanetti e 

Massimo Alessi (Chitarre). 

Il 28 Aprile 2014 è stato pubblicato sulle piattaforme digitali il suo primo singolo “Giurami”. 

 



 
 
 

Sabato 6 settembre ore 21,00 

 

Apash 

Formati dalla coinvolgente voce di Alessandro Soldani, 

dall’energia delle parole del cantautore bergamasco 

Alessandro Pisoni e dalla produzione discografica di 

Prandin Simone (aka Templar), disciolta in un 

concentrato sonoro fatto da ritmi funk, melodie pop ed 

un tiro dance che non nasconde la voglia di far ballare! 

“3000 Ways” (“three thousand ways”) è il nome di 

questo brano bilingue che diverse radio e deejay stanno 

già suonando in anteprima, e che, grazie al sound 

dance vagamente vintage e alla cassa in quattro 

quarti, emana un’energia travolgente sin dalla prima 

nota, coinvolgendo l’ascoltatore. 

Il brano “3000 Ways” in vendita dal 19 luglio su iTunes, Amazon mp3, Google Play, Spotify e i migliori 

store digitali, sancisce dunque l’inizio della collaborazione tra gli artisti e l’etichetta indipendente 

Zero Crossing Records, grazie all’unione data dal feeling musicale e dalle competenze dei ragazzi. 

 

Strong Beatz Muzik 

Nasce dall'unione di quattro ragazzi con passioni 

abilità e gusti variegati, ma accomunati dalla 

passione per il rap. Dreddok, Jeb, Gnam e Shen, 

sono i componenti della crew che del rap curano 

ogni aspetto dalla musica alla grafica, dai testi ai 

videoclip.  

Già notati e riconosciuti nel mondo underground 

bergamasco come gruppo che sa proporre 

messaggi importanti e profondi, cominciano le loro 

prime produzioni e le prime performance live con 

l’arrivo del 2012, fino ad esibirsi nel 2013 al Lazzaretto 

di Bergamo per il Last Supper Party. Vantano già 

featuring con mc di tutta Italia e dal 2014 inizia la 

collaborazione tutt’ora in corso con l’etichetta Zero Crossing Records in cui hanno trovato una 

realtà pronta ad aiutarli nella crescita di qualità e nello sviluppo dei loro progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

I PARTNER DELL’EDIZIONE 2014 

 

Organizzato da Teamitalia  

Direzione Artistica Associazione Un mondo di musica 

In collaborazione con il Comune di Sirmione 

Con il supporto dell’Associazione Albergatori e Ristoratori di Sirmione e Consorzio del Garda  

Con il contributo del Consiglio Regionale della Lombardia 

Con il Patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Brescia - Assessorato a Cultura e Turismo 

Si ringrazia Hotel Monastero, Gardaflor, Centax telecom 

Media Partner: Radio Viva FM, Radio Onyx, Una Radio Cento Città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Presidente 

Roberto Gualdi 

 

Coordinamento e comunicazione 

Laura Di Santo 

 

Ufficio stampa  

Raffaella Lepre 

 

Segreteria 

Barbara Ghisletti 

Nadia Mangili 

Maria Elena Baroni 

 

Presentatrice 

Fabrizia Fassi 

 

Referente locale 

Marina Noè 

 

Leader della band 

Cristian Henry Sementina 

 

Presidente di Giuria 

Silvia Lorenzi 

 

Service – CDPM 

Massimiliano Capellini 

 

Direzione Artistica 

Associazione Un Mondo di Musica 

 

 

 

 

 

Per info: www.teamitalia.com tel. 035.237223 eventi@teamitalia.com  

 

 

http://www.teamitalia.com/
mailto:eventi@teamitalia.com

