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Sarà Sanremo 
Carmen Alessandrello: backstage finalisti Area Sanremo 
Carmen ha nella voce il fuoco del suo sud, è nata a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di 
un'esperienza, nella vita come nella musica, cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. 
Vero talento naturale, inizia a cantare giovanissima prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la 
veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni '60 italiani e il rock 
melodico, ma è attratta in particolare dalla "musica nera" che prende ad esempio per la libertà e listintività espressiva. 

 



 

I vincitori di Area Sanremo 

 
 

Ecco gli 8 artisti vincitori della manifestazione Area Sanremo edizione 2016: 

 

  

Carmen Alessandrello “Quell’attimo di noi”  (1994, Comiso – RG)  

 

Carlo Bolacchi “Paolo Fox”  (1987, Reggio Emilia)  

 

Braschi “Nel mare ci sono i coccodrilli”  (1991, Santarcangelo di Romagna - RN)  

 

Andrea Corona “Scappare da qui”  (1996, Genova)  

 

Marika Adele “Giovane”  (1988, Corsico – MI)  

 

Diego Esposito “Come fosse primavera”  (1986, Castelfiorentino – FI)  

 

Valeria Farinacci “Insieme”  (1993, Terni)  

 

Ylenia Lucisano “Riverbero”  (1989, Rossano – CS) 

 

 

  

Solo due tra loro saranno scelti dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani e completeranno 

il cast delle Nuove Proposte di Sanremo 2017, aggiungendosi ai sei che supereranno la selezione 

finale di "Sarà Sanremo" del 12 dicembre, in diretta Tv su Rai1 



 
 

 
 

Carmen Alessandrello: sarà Sanremo 

Carmen Alessandrello parteciperà alla finale di Area Sanremo 

 



 

 

CARMEN ALESSANDRELLO FRA I 
FINALISTI DI AREA SANREMO CON UN 
“GIORNO DOPO L’ALTRO” 
La giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello, originaria di Comiso, è fra gli 
otto finalisti di Area Sanremo 2016 con il brano “Un giorno dopo l’altro”. Brano con 
cui Carmen Alessandrello omaggia Luigi Tenco, a pochi mesi dal cinquantesimo 
anniversario della morte dell’indimenticato cantautore. Il singolo, prodotto e 
arrangiato da Bruno Mariani, che annovera collaborazioni con Lucio Dalla, Ron, 
Luca Carboni e molti altri, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme 
streaming. 
Carmen Alessandrello, ex concorrente del programma televisivo The Voice, ha iniziato a cantare 
giovanissima, prendendo a modello la potenza canora della cantante Whitney Houston e la veracità di 
Domenico Modugno. 

Amante di soul, blues e jazz contemporaneo, la giovane artista di Siracusa attende con ansia che la 
commissione Rai selezionerà, proprio tra gli otto finalisti di Area Sanremo 2016, i due talenti 
che  accederanno direttamente alla sezione giovani del Festival di Sanremo. 

 

 

 

 



 

Area Sanremo: annunciati i 70 finalisti 
Alle battute finali il concorso che porta i giovani al Festival di Sanremo. Più 
del doppio gli iscritti rispetto all’anno precedente 

02 Novembre 2016 | 19:45 di Lorenzo Di Palma 

Sono 70, e non sono mai stati così tanti, i finalisti dell'edizione 2016 di Area Sanremo, il 
percorso per i talenti emergenti per arrivare a esibirsi al prossimo Festival di Sanremo. La 
commissione di valutazione, composta da Stefano Senardi (direttore artistico), Massimo 
Cotto (presidente della commissione) e Maurizio Caridi (presidente Fondazione Orchestra 
Sinfonica di Sanremo) li ha scelti dopo aver esaminato 414 brani per un totale di quasi 600 
iscritti da tutta Italia, più del doppio rispetto alla precedente edizione. 

“La commissione artistica ha deciso di allargare il numero dei finalisti - spiega Cotto -. Si è 
verificata una piacevolissima situazione, con la massiccia presenza di concorrenti originali e di 
qualità. Per ridurre il margine di errore e dare una possibilità in più ad un maggior numero di 
ragazzi, la commissione ha scelto di portare i finalisti a 70 e di dedicare più tempo del previsto 
al secondo ascolto. La commissione si è quindi resa disponibile ad iniziare le audizioni venerdì 
11 novembre dalle 11 alle 23, riservandosi la giornata del sabato per le decisioni finali e 
proclamare gli otto vincitori". 

Questo l’elenco dei 70 finalisti (ordinati secondo il numero d’iscrizione), che si esibiranno 
davanti alla Commissione Finale composta da Senardi, Cotto, Caridi co Antonio Vandoni e 
l’artista Andrea Mirò: Aritmia, Braschi, Alessia Rinaldo, Fabrizia, Le Stanze di Federico, Paola 
Ferrulli, Martina Vinci, Novel, Salvatore di Maio, Emanuela Reviezzo, Carmen Ferreri, Virginia 
Gold, Samuela Schilirò, Silvia Lupis, Andrea Corona, Vhsupernova, Vincenza De Rinaldis, 
Capobbanna, Titti Girardi, Lene, Fractae, Elisa Erriu, Marika Adele, Simone Costanzo, Nicola di 
Trapani, Arina, Tania Frison, Lost in Paradise, Cristina Aurelia Popa, Ela, Carlo Bolacchi, 
Carmen Alessandrello, Chiaraginevra Gariboldi, Alessandro Cicone, I Moderni, Anna Renè, 
Elisabetta Gagliardi feat. Nicola Bruno, Giulia de Grandi, Martina Maggi, Miriam Masala, Marco 
Greco, Ruggero Ricci, Nyvinne, Aba, Giulio Wilson, Anonima Noire, Jacopo Michelini, Helle, 
Chrysma, Ylenia Lucisano, Valeria Farinacci, Rob, Giorgio Coppari, Matteo Prencipe, Jole, 
Daniele Coluzzi, Sara Jane Ceccarelli, Federica Vincenti, Nevruz, Sciarra & LDR, Valeria 
Crescenzi, Diego Esposito, Lucrezia Benigno, Livio Livrea, Filippo Faldini, Musicomio Band, 
Vito Coccia, Tavola 28, Gaia Gentile, Lavinia Desideri.  

 

 

http://www.sorrisi.com/author/ldipalma/
http://www.sorrisi.com/musica/sanremo/area-sanremo-aperte-le-iscrizioni-per-ledizione-2016/


 

Area Sanremo 2016, ecco i 70 finalisti 

 

Sono stati annunciati i nomi dei finalisti di Area Sanremo 2016. Si tratta di un 
listone di 70 concorrenti: il numero più alto dal 2010, quando furono 50. Da 
allora i finalisti ogni anno sono sempre stati 40, e anche quest’anno, da 
regolamento, sarebbero dovuti essere quaranta: “Al termine della Fase 
Eliminatoria,la Commissione proclamerà i 40 (quaranta) candidati Finalisti i cui 
nominativi, esauriti i lavori della Commissione, saranno resti noti mediante 
pubblicazione sul sito Internet www.area-sanremo.it"). 
 
Ecco i nomi dei finalisti e i titoli delle loro canzoni: 
 
Carmen Alessandrello 
 
I finalisti sono stati scelti da una Commissione composta da Stefano Senardi, 
Massimo Cotto e Maurizio Caridi (commissario sostituto la cantante sanremese 
Monia Russo, già al Festival nel 2006 e poi corista di Povia). 
I settanta saranno riascoltati l’11, 12 e 13 novembre dalla stessa Commissione, 
ampliata da Andrea Mirò e Antonio Vandoni, e fra questi verranno scelti gli otto 
vincitori che si esibiranno davanti alla Commissione RAI. I due che poi 
parteciperanno al Festival 2017 saranno annunciati sabato 10 dicembre, in 
diretta RAI da Sanremo, durante la trasmissione condotta da Carlo Conti che 
servirà anche per selezionare i sei concorrenti (da regolamento sono sei, ma 
non si escludono ampliamenti) provenienti dalla selezione parallela e iscritti 
tramite un’etichetta discografica. I sessanta semifinalisti si possono 
ascoltare qui). 
Nel corso della stessa trasmissione saranno anche annunciati i nomi dei “Big” 
che saranno in gara al Festival del 2017. 

 

http://www.area-sanremo.it/
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-fcbf80c5-6512-41c2-accc-d835c3f551fd-sanremo.html?set=ContentSet-7842617f-1828-42f0-ac44-612d913c358c&type=A


 

Area Sanremo: annunciati i 70 
finalisti 
2 novembre 2016 

ROMA – Si è conclusa la prima fase di selezione dell’edizione 2016 di Area Sanremo. La Commissione 
di valutazione, composta da Stefano Senardi (Direttore Artistico di Area Sanremo), Massimo Cotto 
(Presidente della Commissione di Valutazione) e Maurizio Caridi (presidente della Fondazione Orchestra 
Sinfonica di Sanremo), quest’anno ha valutato 414 brani per un totale di quasi 600 iscritti provenienti da 

tutta Italia (tra interpreti e band), più del doppio rispetto alla precedente edizione. 

Area Sanremo: i finalisti 
Questo l’elenco dei 70 finalisti, che si esibiranno davanti alla commissione finale: Aritmia, Braschi, Alessia 
Rinaldo, Fabrizia, Le Stanze di Federico, Paola Ferrulli, Martina Vinci, Novel, Salvatore di Maio, 
Emanuela Reviezzo, Carmen Ferreri, Virginia Gold, Samuela Schilirò, Silvia Lupis, Andrea Corona, 
Vhsupernova, Vincenza De Rinaldis, Capobbanna, Titti Girardi, Lene, Fractae, Elisa Erriu, Marika Adele, 
Simone Costanzo, Nicola di Trapani, Arina, Tania Frison, Lost in Paradise, Cristina Aurelia Popa, Ela, 
Carlo Bolacchi, Carmen Alessandrello, Chiaraginevra Gariboldi, Alessandro Cicone, I Moderni, Anna 
Renè, Elisabetta Gagliardi feat. Nicola Bruno, Giulia de Grandi, Martina Maggi, Miriam Masala, Marco 
Greco, Ruggero Ricci, Nyvinne, Aba, Giulio Wilson, Anonima Noire, Jacopo Michelini, Helle, Chrysma, 
Ylenia Lucisano, Valeria Farinacci, Rob, Giorgio Coppari, Matteo Prencipe, Jole, Daniele Coluzzi, Sara 
Jane Ceccarelli, Federica Vincenti, Nevruz, Sciarra & LDR, Valeria Crescenzi, Diego Esposito, Lucrezia 
Benigno, Livio Livrea, Filippo Faldini, Musicomio Band, Vito Coccia, Tavola 28, Gaia Gentile, Lavinia 
Desideri. 

Sabato 12 novembre le decisioni finali 
“La Commissione Artistica, dopo un’attenta e approfondita valutazione, ha deciso di allargare il numero 
dei finalisti – ha raccontato Massimo Cotto, Presidente della Commissione di Valutazione – Si è infatti 
verificata una piacevolissima situazione, con la massiccia presenza di concorrenti originali e di qualità. 
Per ridurre il margine di errore e dare una possibilità in più ad un maggior numero di ragazzi, la 
Commissione ha scelto di portare i finalisti a 70 e di dedicare più tempo del previsto al secondo ascolto. 
La Commissione si è quindi resa disponibile ad iniziare le audizioni venerdì 11.11.2016 dalle 11.00 alle 
23.00, riservandosi la giornata del sabato per le decisioni finali e proclamare gli 8 Vincitori di Area 
Sanremo 2016”. 

 

 



 

Sette siciliani per il Festival di Sanremo 2017, tra 

questi i marsalesi Virginia Gold 
Area Sanremo - La band di Marsala supera le selezioni, adesso 

sono tra i 70 finalisti che si contenderanno 2 posti tra gli 8 "giovani" 
di Redazione 

3 novembre 2016 

Marsala – Sette i siciliani che sono riusciti a entrare fra i 70 finalisti del concorso Area 
Sanremo. Sono: la band Virginia Gold (di Marsala), Carmen Ferreri (Trapani), Lucrezia 
Benigno (Mazara del Vallo), Samuela Schilirò (Catania), il rapper Simone Costanzo 
(Lentini), Nicola Di Trapani (Cinisi), Carmen Alessandrello (Comiso). 
I Virginia Gold, famosi per il bellissimo brano “Benvenuti al Sud, su Facebook: “Ragazzi, 
con grandissima gioia vi comunichiamo di essere fra i 70 finalisti di Area Sanremo 2016! 
Un grandissimo grazie a tutti voi, che ci seguite e supportate da sempre!”. 
I sette talenti siciliani, gran parte dei quali non alle prime armi, hanno superato le 
durissime selezioni, nel corso delle quali sono stati valutati 414 brani per un totale di quasi 
600 iscritti provenienti da tutta Italia (tra interpreti e band), più del doppio rispetto alla 
precedente edizione. Adesso si contendono i due ingressi alla sezione “Nuove proposte” 
del Festival riservati ad Area Sanremo. Gli altri sei, invece, saranno decisi tra i 60 “giovani” 
che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma il 25 ottobre, quando 
verranno selezionati i 12 che andranno a gareggiare a dicembre in prima serata su Rai1 
per conquistare i sei pass disponibili per l’Ariston. 
Questo l’elenco dei 70 finalisti, fra cui molti nomi già sentiti (o nei talent o in altre edizioni 
di Area Sanremo), che si esibiranno davanti alla commissione finale composta da Senardi, 
Cotto, Caridi, Antonio Vandoni e Andrea Mirò: 
 
Aritmia, Braschi, Alessia Rinaldo, Fabrizia, Le Stanze di Federico, Paola Ferrulli, Martina 
Vinci, Novel, Salvatore di Maio, Emanuela Reviezzo, Carmen Ferreri, Virginia Gold, 
Samuela Schilirò, Silvia Lupis, Andrea Corona, Vhsupernova, Vincenza De Rinaldis, 
Capobbanna, Titti Girardi, Lene, Fractae, Elisa Erriu, Marika Adele, Simone Costanzo, 
Nicola di Trapani, Arina, Tania Frison, Lost in Paradise, Cristina Aurelia Popa, Ela, Carlo 
Bolacchi, Carmen Alessandrello, Chiaraginevra Gariboldi, Alessandro Cicone, I Moderni, 
Anna Renè, Elisabetta Gagliardi feat. Nicola Bruno, Giulia de Grandi, Martina Maggi, 
Miriam Masala, Marco Greco, Ruggero Ricci, Nyvinne, Aba, Giulio Wilson, Anonima Noire, 
Jacopo Michelini, Helle, Chrysma, Ylenia Lucisano, Valeria Farinacci, Rob, Giorgio 
Coppari, Matteo Prencipe, Jole, Daniele Coluzzi, Sara Jane Ceccarelli, Federica Vincenti, 
Nevruz, Sciarra & LDR, Valeria Crescenzi, Diego Esposito, Lucrezia Benigno, Livio Livrea, 
Filippo Faldini, Musicomio Band, Vito Coccia, Tavola 28, Gaia Gentile, Lavinia Desideri. 

 

http://www.marsalalive.it/author/redazione/


 

Pubblicato da: Silvia 

 

Una lista ancora apparentemente molto lunga e ricca di candidati, tutti che puntano ad 

arrivare sul palco dell’Ariston di Sanremo nella sezione Giovani del prossimo Festival. 

Dal 7 all’11 febbraio saranno solo alcuni, 8 precisamente, di questi 70 che potranno 

partecipare al Festival di Sanremo. La commissione composta da Stefano 

Senardi, Massimo Cotto, Maurizio Caridi, Antonio Vandoni e Andrea Mirò ha 

selezionato ad oggi 70 dei 600 iscritti all’Area Sanremo; di questi 70 sono solo 8 che nella 

giornata di  sabato 12 novembre passeranno l’ultima selezione avendo così la possibilità di 

partecipare a Sanremo. Tra di loro ci sarà anche il vincitore di questa nuova edizione, colui 

che avrà la stessa fortuna che ha avuto l’anno scorso Francesco Gabbani con il suo brano 

“Amen”. 

Questa lista dei concorrenti in gara per gli 8 posti: Aritmia, Braschi, Alessia Rinaldo, Fabrizia, 

Le Stanze di Federico, Paola Ferrulli, Martina Vinci, Novel, Salvatore di Maio, Emanuela 

Reviezzo, Carmen Ferreri, Virginia Gold, Samuela Schilirò, Silvia Lupis, Andrea Corona, 

Vhsupernova, Vincenza De Rinaldis, Capobbanna, Titti Girardi, Lene, Fractae, Elisa Erriu, 

Marika Adele, Simone Costanzo, Nicola di Trapani, Arina, Tania Frison, Lost in Paradise, 

Cristina Aurelia Popa, Ela, Carlo Bolacchi, Carmen Alessandrello, Chiaraginevra Gariboldi, 

Alessandro Cicone, I Moderni, Anna Renè, Elisabetta Gagliardi feat. Nicola Bruno, Giulia de 

Grandi, Martina Maggi, Miriam Masala, Marco Greco, Ruggero Ricci, Nyvinne, Aba, Giulio 

Wilson, Anonima Noire, Jacopo Michelini, Helle, Chrysma, Ylenia Lucisano, Valeria 

Farinacci, Rob, Giorgio Coppari, Matteo Prencipe, Jole, Daniele Coluzzi, Sara Jane 

Ceccarelli, Federica Vincenti, Nevruz, Sciarra & LDR, Valeria Crescenzi, Diego Esposito, 

Lucrezia Benigno, Livio Livrea, Filippo Faldini, Musicomio Band, Vito Coccia, Tavola 28, 

Gaia Gentile e Lavinia Desideri. 

 

http://www.musictory.it/news/author/silvia/


 

Carmen Alessandrello tra i finalisti di 
Area Sanremo Giovani 
E' fra i 70 classificati 

 

Comiso - La comisana Carmen Alessandrello fra i 70 finalisti di Area Sanremo Giovani. Carmen, voce 

potente e dolce allo stesso tempo, aveva già partecipato a The Voice.  Quest'anno la Commissione di 

Valutazione composta da Stefano Senardi (Direttore Artistico di Area Sanremo), Massimo Cotto 

(Presidente della Commissione di Valutazione) e Maurizio Caridi (presidente della Fondazione 

Orchestra Sinfonica di Sanremo), ha valutato 414 brani per un totale di quasi 600 iscritti provenienti da 

tutta Italia (tra interpreti e band), più del doppio rispetto alla precedente edizione. 

I finalisti si esibiranno davanti alla commissione finale (affiancata anche  da Antonio Vandoni e 

dall’artista Andrea Mirò), giorno 11 novembre. Sabato 12, invece, saranno proclamati gli 8 vincitori. 

Irene Savasta 
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Area Sanremo 2016, ecco gli 8 vincitori: due di 
loro andranno al Festival 
Posted on 12 novembre 2016 by Emanuele Lombardini 

 
Definiti gli otto vincitori di Area Sanremo, il laboratorio che porta due artisti sul palco dell’Ariston nella 
sezione Giovani. Le audizioni dei 70 artisti selezionati si sono concluse e la commissione  composta da 
Stefano Senardi (Direttore Artistico di Area Sanremo), Massimo Cotto (Presidente della Commissione di 
Valutazione), Maurizio Caridi (presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), Antonio 
Vandoni e Andrea Mirò (cantautrice, compositrice e musicista) ha emesso il proprio verdetto. Ecco gli 
otto vincitori: 

 

 Marika Adele, 28 anni, al secolo Marika Adele Campisi, cantautrice di Corsico (MI) 

 Ylenia Lucisano, 27 anni, della quale siamo stati fra i primi a parlare. Interprete calabrese con 

diverse cose belle già alle spalle e un album “Piccolo universo”, con firme importanti come Pacifico 

e Daniele Ronda 

 Valeria Farinacci, 23 anni, ex provinante di Amici, ternana, diplomata al CET di Mogol 

 Braschi, in arte Federico Braschi, cantautore di Sanracangelo di Romagna con all’attivo un EP 

registrato negli Usa, dove poi ha fatto un tour in diverse città, 26 anni. 

 Carmen Alessandrello, 22 anni,  interprete di Comiso (RG), già vista alle selezioni di The Voice of 

Italy 

 Carlo Bolacchi, 29 anni, cantautore sardo di Villacidro con all’attivo diverse esperienze nelle band 

 Diego Esposito, 30 anni, di Castelfiorentino, visto alle selezioni di X factor e finalista al premio De 

Andrè 

 Andrea Corona, 20 anni, genovese, ex partecipante alle selezioni di X Factor UK 

 
Ora la palla passa all’altra commissione, quella della Rai, che seleziona sia i Campioni che gli altri sei 
giovani, composta dal conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti, dalla dj Ema Stokholma, 
dalla speaker di Radio Due Carolina Di Domenico, dal musicista Pinuccio Pirazzoli e dalla voce storica 
di Radio Uno Gianmaurizio Foderaro: saranno loro a riascoltare gli otto brani inediti e portarne due al 
Festival fra i Giovani. L’annuncio dei due vincitori sarà dato durante la finale di Sanremo Giovani, quella 
che assegnerà gli altri 6 posti per l’Ariston, in diretta su Rai Uno il 12 dicembre. La stessa sera nella quale 
saranno svelati anche i nomi dei Campioni stessi. 

http://euromusica.org/2016/11/12/area-sanremo-2016-gli-8-vincitori-due-andranno-al-festival/
http://euromusica.org/author/emanuele/
http://euromusica.org/2016/11/12/area-sanremo-2016-gli-8-vincitori-due-andranno-al-festival/area-sanremo-4/#main


 

Ecco gli 8 finalisti di Area Sanremo 2016: 2 vanno al Festival 

di Sanremo 2017 

Sono stati annunciati i nomi degli 8 vincitori di Area Sanremo 2016. 

 

La commissione finale ha riascoltato i 70 finalisti e selezionato gli 8 vincitori di 

questa edizione. 

 

Durante le selezioni del 11-12 Novembre 2016 al Teatro dell’Opera del Casinò di 

Sanremo, i ragazzi si sono esibiti interpretando un inedito davanti alla 

commissione guidata da Stefano Senardi, Massimo Cotto, Maurizio Caridi, 

Antonio Vandoni e dall’artista Andrea Mirò. 

 

Questi gli 8 vincitori di Area Sanremo 2016 : BRASCHI (1991, Santarcangelo di 

Romagna – RE); ANDREA CORONA (1996, Genova); MARIKA ADELE (1988, 

Corsico – MI); CARLO BOLACCHI (1987, Reggio Emilia); CARMEN 

ALESSANDRELLO (1994, Comiso – RG); YLENIA LUCISANO (1989, Rossano – CS); 

VALERIA FARINACCI (1993, Terni); DIEGO ESPOSITO (1986, Castelfiorentino – FI). 

 

5 borse di studio (del valore di 1.000€ l’una) sono state assegnate da Believe 

Digital ai giovani artisti emergenti più meritevoli tra i 70 finalisti: Tavola 28, Le 

Stanze di Federico, Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne. 

 

Gli otto vincitori si esibiranno davanti alla Commissione RAI, che ne sceglierà due 

che poi parteciperanno al Festival 2017. 

 

I due finalisti, che parteciperanno saranno annunciati sabato 10 dicembre, in 

diretta Rai da Sanremo, durante la trasmissione condotta da Carlo Conti. 

 

Nel corso della stessa trasmissione saranno anche annunciati i nomi dei “Big” 

che saranno in gara al Festival del 2017. 
 

https://gloria.tv/article/ysWZ2cydrvCi1YqTjVhr9djNs
https://gloria.tv/article/ysWZ2cydrvCi1YqTjVhr9djNs


 

Area Sanremo, annunciati 

gli 8 vincitori: solo 2 

andranno al Festival 2017 
La commissione chiamata a riascoltare i 70 brani precedentemente selezionati ha scelto 

gli 8 artisti che si giocheranno l’accesso alla sezione Giovani del prossimo Festival, in 

onda dal 7 all’11 febbraio 2017. 

Sono stati selezionati stamani gli otto finalisti dell’edizione 2016 di Area Sanremo, il 

concorso canoro che premia i due vincitori finali, con l’accesso diretto alla Sezione Giovani 

del Festival di Sanremo. Braschi (classe 1991, Santarcangelo di Romagna), Andrea 

Corona (1996, Genova), Marika Adele (1988, Corsico, Milano), Carlo Bolacchi (1987, 

Reggio Emilia), Carmen Alessandrello (1994, Comiso, Ragusa), Ylenia Lucisano (1989, 

Rossano, Cosenza), Valeria Farinacci (1993, Terni) e Diego Esposito (1986, 

Castelfiorentino, Firenze). 

Tra questi nomi la Commissione Rai selezionerà i due talenti che parteciperanno al 

Festival di Sanremo 2017 condotto per la terza volta consecutiva da Carlo Conti. Cinque 

borse di studio (del valore di mille euro l’una) sono state assegnate da Believe Digital ai 

giovani artisti emergenti più meritevoli tra i settanta finalisti. I destinatari di questo 

riconoscimento sono Tavola 28, Le Stanze di Federico, Matteo Prencipe, Emanuela 

Reviezzo, Nyvinne. La commissione che ha selezionato i nomi dopo il riascolto dei 70 

finalisti era composta da Stefano Senardi, Massimo Cotto, Maurizio Caridi, Antonio 

Vandoni e Andrea Mirò. Il prossimo passaggio toccherà invece alla commissione Rai che 

tra loro selezionerà i due talenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2017, nella 

categoria Giovani. 

Sanremo 2017, in onda dal 7 all'11 febbraio 

La 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana si terrà dal 7 all'11 febbraio 2017, 

come sempre dal palco del teatro Ariston. Stavolta non ci sarà sovrapposizione con la 

festa di San Valentino, mentre si conferma la tendenza a trasmettere la kermesse dal 

martedì, con la classica finalissima del sabato sera. Carlo Conti, confermato direttore 

artistico, sarà per la terza volta consecutiva anche il conduttore della kermesse canora. I 

successi agli ascolti del 2015 e del 2016 sono una garanzia per il conduttore, ormai 

signore indiscusso del servizio pubblico italiano. 



 

8 finalisti Area Sanremo, 2 al Festival 
Selezionati cantanti tra cui scegliere chi va in sezione giovani 

 
© ANSA 

Redazione ANSA SANREMO (IMPERIA) 
12 novembre 201616:36NEWS 

 (ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 12 NOV - Sono stati selezionati stamani gli otto finalisti 
dell'edizione 2016 di Area Sanremo, il concorso canoro che premia i due vincitori finali, con 
l'accesso diretto alla Sezione Giovani del Festival di Sanremo. 
    Si tratta di Braschi, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), Andrea Corona di Genova, Marika 
Adele di Corsico (Milano), Carlo Bolacchi di Reggio Emilia, Carmen Alessandrello di Comiso 
(Ragusa), Ylenia Lucisano di Rossano (Cosenza), Valeria Farinacci di Terni, Diego Esposito di 
Castelfiorentino (Firenze). 
    E' tra di loro che la Commissione Rai selezionerà i due talenti che parteciperanno al Festival di 
Sanremo 2017. Cinque borse di studio (del valore di mille euro l'una) sono state assegnate da 
Believe Digital ai giovani artisti emergenti più meritevoli tra i settanta finalisti. Sono andate a 
Tavola 28, Le Stanze di Federico, Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne. 

 



 

 

  

AREA SANREMO 2016 

Ecco i nomi degli 8 vincitori di AreaSanremo!!! 

BRASCHI 
MARIKA ADELE 

CARLO BOLACCHI  
CARMEN ALESSANDRELLO 

YLENIA LUCISANO 
DIEGO ESPOSITO 
ANDREA CORONA 

VALERIA FARINACCI 

 A breve maggiori informazioni! 

 



 
 

 
 

Ecco di vincitori di Area Sanremo, due di loro andranno al Festival di Sanremo - 
video Gatti 

Sono stati selezionati stamani gli otto finalisti dell’edizione 2016 di Area Sanremo, il concorso canoro 

che premia i due vincitori finali, con l’accesso diretto alla Sezione Giovani del Festival di Sanremo. Si 

tratta di Braschi, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), Andrea Corona di Genova, Marika Adele di 

Corsico (Milano), Carlo Bolacchi di Reggio Emilia, Carmen Alessandrello di Comiso (Ragusa), Ylenia 

Lucisano di Rossano (Cosenza), Valeria Farinacci di Terni, Diego Esposito di Castelfiorentino 

(Firenze). 

È tra di loro che la Commissione Rai selezionerà i due talenti che parteciperanno al Festival di 

Sanremo 2017. Cinque borse di studio (del valore di mille euro l’una) sono state assegnate da Believe 

Digital ai giovani artisti emergenti più meritevoli tra i settanta finalisti. Sono andate a Tavola 28, Le 

Stanze di Federico, Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne. 

 



 
 

Area Sanremo, ecco gli otto che si contenderanno 

due posti sul palco del Festival 2017 fotogallery 
 

I giovani talenti sono stati annunciati e premiati sul palco del Teatro dell'Opera del Casinò 

Sanremo. Braschi, Marika Adele, Carlo Bolacchi, Carmen Alessandrello, 

Ylenia Lucisano, Diego Esposito, Andrea Corona e Veronica Farinacci: sono 

loro gli otto finalisti di Area Sanremo, il concorso che porta i giovani al Festival della 

canzone italiana. 

 

I giovani talenti sono stati annunciati e premiati sul palco del Teatro dell’Opera del 

Casinò di Sanremo nella tarda mattinata di oggi. La commissione era composta: 

da Massimo Cotto, Antonio Vandoni,  Stefano Senardi, Maurizio 

Caridi e Andrea Mirò. 
 

Fra gli otto finalisti, prossimamente un’apposita commissione selezionerà i due 

concorrenti che parteciperanno all’edizione 2017 del Festival di Sanremo nella categoria 

Giovani. 

Tutti i ragazzi hanno dato ultima prova delle loro capacità ieri sera, quando, insieme ai 

pre-finalisti (70), hanno interpretato un inedito e una cover sempre sul palco del Casinò. 

 

https://www.riviera24.it/fotogallery/gli-otto-vincitori-di-area-sanremo-2016/


 

Area Sanremo: annunciati gli 8 vincitori 
Conclusa la seconda fase del concorso che porta i giovani al prossimo 
Festival di Sanremo 

Foto: La giuria di Area Sanremo 

12 Novembre 2016 | 15:21 di Lorenzo Di Palma 

Braschi (classe 1991, Santarcangelo di Romagna), Andrea Corona (1996, Genova), Marika 
Adele (1988, Corsico, Milano), Carlo Bolacchi (1987, Reggio Emilia), Carmen 
Alessandrello (1994, Comiso, Ragusa), Ylenia Lucisano (1989, Rossano, Cosenza), Valeria 
Farinacci (1993, Terni) e Diego Esposito (1986, Castelfiorentino, Firenze). 

Sono loro gli otto vincitori della seconda fase di selezione di Area Sanremo, il concorso per i 
giovani talenti che vogliono partecipare al celebre Festival della canzone italiana di cui Radio 
Italia è radio ufficiale. 

Sono stati selezionati dalla commissione composta da Stefano Senardi, Massimo Cotto, 
Maurizio Caridi, Antonio Vandoni e Andrea Mirò, che ha riascoltato i 70 finalisti. Adesso tocca 
alla commissione Rai che tra loro selezionerà i due talenti che parteciperanno al Festival di 
Sanremo 2017, nella categoria Giovani. 

Inoltre, Believe Digital ha assegnato cinque borse di studio dal valore di mille euro a Tavola 
28, Le Stanze di Federico, Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne, gli artisti 
emergenti ritenuti più meritevoli fra i 70 finalisti.  

 

http://www.sorrisi.com/author/ldipalma/
http://www.sorrisi.com/musica/news/area-sanremo-annunciati-70-finalisti/
http://www.sorrisi.com/tv/news-e-anticipazioni/sanremo-2017-carlo-conti-panariello-pieraccioni/
http://www.sorrisi.com/musica/sanremo/festival-di-sanremo-2017-le-novita-del-regolamento/
http://www.sorrisi.com/musica/sanremo/festival-di-sanremo-2017-le-novita-del-regolamento/


 

Area Sanremo: ecco gli 
otto vincitori 
Sono stati annunciati i nomi degli otto vincitori del concorso di Area Sanremo, ma solo in 

due potranno salire sul palco dell'Ariston. 

Pubblicato il: 

13 novembre 2016 

 

 
 
Area Sanremo: ecco i nomi dei 40 finalisti 
Erano partiti in settanta, la giuria li ha sentiti più e più volte fino a decretare, alla 
fine, gli otto nomi che approdano all'ultimo step prima della selezione finale per 
le Nuove Proposte di Sanremo 2017. Infatti, solo in due riusciranno a calcare 

l'ambito palco ligure. 

Gli otto vincitori 
I nomi dei cantanti decisi dalla giuria sono nomi pressoché sconosciuti al 

panorama musicale italiano: Braschi, Andrea Corona, Marika Adele, Carlo 
Bolacchi, Carmen Alessandrello, Ylenia Lucisano, Valeria Farinacci e Diego 
Esposito. I prescelti hanno impressionato i tecnici per le loro canzoni e per le loro 

voci, emergendo in mezzo ad altri settanta aspiranti vincitori. 

Adesso dovranno ulteriormente gareggiare per poter rientrare tra i due 
concorrenti che diventeranno a tutti gli effetti partecipanti tra le Nuove Proposte 

di Sanremo 2017. 

http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/11/photo/photogallery-area-sanremo-ecco-gli-otto-vincitori-976389.html


Modalità di selezione 
Gli otto vincitori parteciperanno alla diretta di Rai Uno di lunedì 12 dicembre, 
condotta da Carlo Conti, insieme agli altri dodici partecipanti alle selezioni per 
Sanremo Giovani. Sarà una giuria di addetti ai lavori, composta da musicisti e 
direttori artistici, a decretare non solo i sei cantanti che accederanno all'Ariston 
scelti tra i vincitori delle selezioni per Sanremo Giovani, ma anche i due provenienti 
da Area Sanremo. In ogni caso, sarà un grande banco di prova e di visibilità per 

tutti, anche per coloro che non riusciranno a passare questa ultima selezione. 

Ultime indiscrezioni su Sanremo 2017 
Intanto Sanremo inizia a tenere sempre più banco per quanto riguarda le 
indiscrezioni: massimo riserbo assoluto sui big che hanno presentato le canzoni, e 

che verranno annunciati in diretta a dicembre da Carlo Conti. 

Una smentita arriva direttamente da Nina Zilli, data per possibile partecipante, ma 

la cantautrice ha dichiarato di non aver presentato canzoni ma di essere al lavoro 
sul nuovo album. Un altro nome molto chiaccherato è quello di Nesli e, al 
momento, non arrivano smentite. Le indiscrezioni riguardano anche i possibili 
ospiti: Giorgia e Tiziano Ferrosembrano essere i nomi su cui si insiste di più. 

Entrambi gli artisti hanno apertamente dichiarato che parteciperebbero volentieri 
come ospiti e in quel periodo saranno in piena promozione. Nelle ultime ore poi, 
l'indiscrezione più particolare è quella della prospettiva di una conduzione a tre con 
Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. #Musica#Festival 
Sanremo 

 

http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/11/sanremo-giovani-annunciati-i-dodici-finalisti-001237211.html
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/11/sanremo-giovani-annunciati-i-dodici-finalisti-001237211.html
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2016/11/sanremo-si-va-verso-una-conduzione-a-tre-001253523.html
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2016/11/sanremo-si-va-verso-una-conduzione-a-tre-001253523.html
http://it.blastingnews.com/news/tag/musica/
http://it.blastingnews.com/news/tag/festival-sanremo/
http://it.blastingnews.com/news/tag/festival-sanremo/


 

Area Sanremo, in otto sognano il Festival 

 

Sanremo - La commissione di Area Sanremo ha selezionato i vincitori di questa edizione scegliendo tra 70 

sopravvissuti alle selezioni: nell’Olimpo dei prescelti c’è anche un ligure, si tratta di Andrea Corona, 

classe 1996, di Genova. Gli altri sette sono Federico Braschi (1991, Santarcangelo di Romagna - 

Rn), Marika Adele (1988, Corsico - Mi), Carlo Bolacchi (1987, Reggio 

Emilia), Carmen Alessandrello (1994, Comiso - Rg), Ylenia Lucisano (1989, Rossano - 

Cs), Valeria Farinacci (1993, Terni), Diego Esposito (1986, Castelfiorentino - Fi). 

Nonostante l’indubbia delusione dei 62 esclusi, l’atmosfera del teatro è rimasta frizzante, molti ragazzi si 

sono avvicinati ai commissari e agli organizzatori del concorso per ringraziarli. L’opinione è univoca: 

«Un’esperienza magnifica». E sono molti quelli che hanno promesso di ritornare. 

«E’ sempre difficile scegliere - ha osservato il direttore artistico della manifestazione Stefano Senardi - 

vorremmo portare dieci concorrenti e non otto davanti alla commissione Rai, e magari tre concorrenti al 

Festival e non solo due, stiamo lavorando per offrirvi ancora di più». 

Sono anche state assegnate cinque borse di studio del valore di 1000 euro l’una: sono andate a 

Tavola 28, Le Stanze di Federico, Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne. Le altre borse di studio 

previste, i dettagli sulla partecipazione al concerto del Primo Maggio a Roma e ad altri appuntamenti live 

verranno comunicati in seguito. 

Per il prossimo anno gli organizzatori del concorso, affidato alla Fondazione Orchestra sinfonica, 

presieduta da Maurizio Caridi, puntano a raggiungere 1000 iscritti. Quest’anno sono stati oltre 400, ma 

attraverso un tour di quindici tappe in tutta Italia si andranno a stimolare ulteriori adesioni. 

Senza dimenticare gli sviluppi che il concorso sembra destinato ad avere nell’immediato futuro: «Vogliamo 

trasformare Area Sanremo in una scuola di formazione permanente - ha ribadito l’assessore Turismo e 

cultura Daniela Cassini - con la possibilità di frequentare i corsi tutto l’anno, anche al di là della 

competizione canora» . 

http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2016/11/12/ASaGlh5E-festival_sanremo_finalisti.shtml
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Area Sanremo 2016: tra gli 8 finalisti, 2 

saliranno sul palco dell’Ariston 
Di Licia De Pasquale 14 novembre 2016 

La seconda fase di selezione della nuova edizione di 

Area Sanremo 2016 è terminata e la commissione ha 

selezionato gli 8 finalisti 

La seconda fase di selezione della nuova edizione di Area Sanremo 2016 è terminata e la 

commissione ha selezionato gli 8 finalisti. Tra di loro, la Commissione Rai selezionerà 2 

talenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2017, nella categoria Giovani. 

Erano partiti in settanta, la giuria li ha sentiti più e più volte fino a decretare, alla fine, gli 

otto nomi che approdano all’ultimo step prima della selezione finale per le Nuove 

Proposte di Sanremo 2017. 

Ai giovani artisti emergenti più meritevoli tra i 70 finalisti Sono state assegnate 5 borse di 

studio (del valore di 1.000€ l’una) da Believe Digital. I loro nomi: Tavola 28, Le Stanze di 

Federico, Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne. 

I finalisti di Area Sanremo 2016 

La Commissione Finale, composta da Stefano Senardi (Direttore Artistico di Area 

Sanremo), Massimo Cotto (Presidente della Commissione di Valutazione), Maurizio Caridi 

(presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), Antonio Vandoni e Andrea 

Mirò (cantautrice, compositrice e musicista), hanno selezionato gli 8 vincitori di questa 

edizione di Area Sanremo. Erano in 70, inizialmente, ad essere in competizione fra loro. 

Ed ecco i nomi di chi ha superato anche la seconda fase: 



BRASCHI (1991, Santarcangelo di Romagna – RN) 

ANDREA CORONA (1996, Genova) 

MARIKA ADELE (1988, Corsico – MI) 

CARLO BOLACCHI (1987, Reggio Emilia) 

CARMEN ALESSANDRELLO (1994, Comiso – RG) 

YLENIA LUCISANO (1989, Rossano – CS) 

VALERIA FARINACCI (1993, Terni) 

DIEGO ESPOSITO (1986, Castelfiorentino – FI). 

Durante la diretta di Rai Uno di lunedì 12 dicembre, condotta da Carlo Conti, 

parteciperanno sia gli otto vincitori che gli altri dodici partecipanti alle selezioni per 

Sanremo Giovani. 

Sarà una giuria di addetti ai lavori, composta da musicisti e direttori artistici, a decretare 

non solo i sei cantanti che accederanno all’Ariston scelti tra i vincitori delle selezioni 

per #Sanremo Giovani, ma anche i due provenienti da Area Sanremo. 

Sarà un grande banco di prova e di visibilità per tutti, anche per coloro che non 

riusciranno a passare questa ultima selezione. 
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Grande attesa per i 2 artisti scelti dalla 
Commissione Rai per Sanremo Giovani 
Posted By Redazione on November 16, 2016 

 

#SG17 

C’è grande attesa per i 2 talenti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI 2017 

Conclusa la seconda fase di selezione dell’edizione 2016 di AREA SANREMO che ha visto 
decretare gli 8 vincitori di AREA SANREMO 2016 (ordinati secondo il numero d’iscrizione): 
BRASCHI (1991, Santarcangelo di Romagna – RN); ANDREA CORONA (1996, Genova); MARIKA 
ADELE (1988, Corsico – MI); CARLO BOLACCHI (1987, Reggio Emilia); CARMEN 
ALESSANDRELLO (1994, Comiso – RG); YLENIA LUCISANO (1989, Rossano – CS); VALERIA 
FARINACCI (1993, Terni); DIEGO ESPOSITO (1986, Castelfiorentino – FI) ora non rimane che 
attendere il responso della Commissione RAI a cui spetta il compito di selezionare tra gli otto i 2 talenti 
che parteciperanno al Festival di Sanremo 2017, nella categoria Giovani. 

Intanto sono state consegnate le 5 borse di studio (del valore di 1.000€ l’una) assegnate da Believe 
Digital ai giovani artisti emergenti più meritevoli tra i 70 finalisti: Tavola 28, Le Stanze di Federico, 

Matteo Prencipe, Emanuela Reviezzo, Nyvinne. 

Altre borse di studio, i dettagli sulla partecipazione al concerto del Primo Maggio a Roma e altre attività 
live verranno comunicati in seguito. 

Partner ufficiali di AREA SANREMO sono SIAE, ICompany, Anteros Produzioni Srl, Akamu, 
Believe Digital, Festival degli Autori, MEI e Nuovo Imaie. 

I premi per gli 8 vincitori sono stati offerti dall’orafo Michele Affidato. 

Anche quest’anno, Radio Italia è la radio ufficiale di Area Sanremo. 

Area Sanremo è stata affidata dal Comune di Sanremo alla Fondazione Orchestra Sinfonica di 
Sanremo. 

http://www.area-sanremo.it/2016_it 

http://www.facebook.com/areasanremo2016 

 

http://www.tobemusic.it/author/redazione/
http://www.area-sanremo.it/2016_it
http://www.area-sanremo.it/2016_it
http://www.facebook.com/areasanremo2016
http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2016/11/14702246_1271839452868025_6054779624879249554_n.png
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LA FINALE 
Home › Magazine › Cultura 

Carmen Alessandrello fra i vincitori 
di "Area Sanremo" 

Fra gli otto vincitori di Area Sanremo 2016 c'è anche la siciliana Carmen 
Alessandrello, originaria di Comiso, che ha proposto il brano "Un giorno dopo 
l'altro" 
 
La redazione                                                                                20 novembre 2016 

 

 
Una piccolo passo verso il grande mondo della musica da parte di una siciliana 
dalla voce straordinaria: la cantante Carmen Alessandrello, ex concorrente di 
The Voice, è fra gli otto finalisti di "Area Sanremo". 
 
Inquieta e poliedrica, Carmen Alessandrello ha iniziato a cantare giovanissima, 
prendendo a modello la potenza canora della cantante Whitney Houston e la 
veracità di Domenico Modugno. 
 
Vivendo di soul, il blues e il jazz contemporaneo, Carmen ha un cuore musicale 
che l'ha portata a partecipare ad "Area Sanremo", concorso che consente di 
accedere alla sezione giovani del Festival di Sanremo. 

https://www.balarm.it/
https://www.balarm.it/magazine-articoli-foto-e-video
https://www.balarm.it/magazine/cultura-1


 
Proprio fra gli otto finalisti, infatti, la Commissione Rai selezionerà i due talenti 
che saliranno sull'ambito palcoscenico. 
 
Carmen, classe 1994, è attualmente impegnata nell’incisione di una raccolta di 
cover di pezzi della musica italiana rivisitati in chiave moderna, e ha 
recentemente pubblicato la sua personale rivisitazione di "Un giorno dopo 
l’altro", una delle più belle canzoni di Luigi Tenco. 
 
Il brano è stato prodotto e arrangiato da Bruno Munari,  produttore che ha 
collaborato con nomi del calibro di Lucio Dalla, Luca Carboni e molti altri, ed è 
disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. 
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SARÀ SANREMO, IL 12 DICEMBRE 2016 LA 

SFIDA TRA GLI 8 GIOVANI: CHI SALIRÀ SUL 

PALCO DELL’ARISTON? 

Mancano meno di due settimane al primo appuntamento ufficiale: su Rai 1 

in prima serata andrà in onda l'ultimo scontro che concorrerà a formare 

la categoria delle Nuove Proposte al Festival. 
da Giorgia Piombo, il 28 Novembre 2016 alle 18:37 

 

‘Sarà Sanremo’ andrà in onda il 12 dicembre 2016 con la tanto attesa sfida tra gli 8 

giovani selezionati: solo 6 di loro saliranno sul palco dell’Ariston. Inoltre, verranno 

annunciati i nomi dei 20 Big che parteciperanno all’ormai prossimo Festival di 

Sanremo 2017. A presentare direttamente da ‘Villa Ormond’ in diretta da Sanremo, 

l’immancabile presentatore Carlo Conti che, per la terza volta, sarà al timone della 

kermesse più importante d’Italia. 

Entra sempre più nel vivo la sfida di Sanremo 2017 con l’ultimo scontro tra gli 8 

giovani selezionati: chi saranno i 20 Big e le 6 nuove proposte che accederanno 

al palco dell’Ariston per la 67° edizione de Festival di Sanremo? A ‘Sarà 

Sanremo’ verranno presentati non solo i tanto attesi cantanti Big, bensì si assisterà ad 

un’ultima sfida volta a definire chi degli 8 giovani ragazzi selezionati potrà 

assicurarsi un posto sul rinomato palco Ariston. 

Lo scorso 12 novembre sono infatti stati annunciati gli 8 vincitori di Area Sanremo, il 

concorso annuale che permette di valutare i ragazzi più meritevoli che 

accederanno all’ultimo e più importante step: quello di ‘Sarà Sanremo’. La 

Commissione musicale ha già selezionato 12 brani che si sfideranno nel corso della 

serata di Rai1; a giudicare, la giuria televisiva composta da esperti e personaggi del 

mondo dello spettacolo. 

Ansia e trepidazione stanno dunque fomentando l’attesa tra i giovani sfidanti; da 

aggiungere è che la categoria delle Nuove Proposte è apparsa sempre più privilegiata 

solamente negli ultimi anni dopo una serie di polemiche e critiche contro 

l’organizzazione e la struttura del format che tendeva a trasmettere solo in seconda serata 

i brani dei giovani. Oggi, la regolamentazione nutre particolare interesse nei confronti di 

questa categoria di talenti che hanno voglia di mettersi in mostra sperimentando il palco 

dell’Ariston: il vincitore dello scorso anno è stato Francesco Gabbani con il 

brano ‘Amen’, brano innovativo, moderno e simpatico che si è subito diffuso tra i 

http://www.televisionando.it/utenti/giorgia-piombo/
http://www.televisionando.it/articolo/sanremo-2017-i-nomi-dei-campioni-in-gara-svelati-in-diretta-su-rai-1/171645/
http://www.televisionando.it/articolo/sanremo-2017-carlo-conti-anticipa-una-zampata-finale/169765/
http://www.televisionando.it/articolo/il-vincitore-di-sanremo-giovani-2016-e-francesco-gabbani/155227/


ragazzi e non solo, rimanendo per molto tempo tra i brani più diffusi dalle principali 

emittenti radiofoniche italiane. 

Quest’anno, ricordiamo essere in sfida: 

 

Braschi 

Andrea Corona 

Marika Adele 

Carlo Bolacchi 

Carmen Alessandrello 

Ylenia Lucisano 

Valeria Farinacei 

Diego Esposito. 

 

Inoltre, importantissimo sarà l’annuncio che verrà fatto da Carlo Conti in diretta: 

saranno definiti i 20 Big che accederanno alla gara di Sanremo 2017. Un’attesa 

infinita non solo per i cantanti che attendono di essere chiamati, bensì per i fan accaniti 

dell’evento musicale dell’anno che non aspettano altro di sapere quale proprio 

beniamino vedrà essere protagonista dell’evento. 

Con tutte queste sfide e queste eliminatorie, il Festival di Sanremo sembra quasi 

assomigliare ad un vero e proprio Talent Show, un connubio di manches e scontri: 

d’altronde Carlo Conti è un professionista e sa da cosa il pubblico italiano è attratto, 

non per altro il formato talent del Festival di Sanremo è stato portato dal presentatore 

fiorentino due anni fa quando, per la prima volta, si trovò al timone del più importante 

evento musicale italiano. 
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Italy 2017: Songs for 

AreaSanremo contest 

revealed 
  
 Giannis Argyriou / 2nd December 2016 at 15:09 / National Selection / Italy 

Francesca Michielin representing Italy at 

Eurovision 2016 

RAI revealed the 8 participants for the 

AreaSanremo contest. Two of them will 

join 6 more artists, from the Giovani 

selection, in order to compete in the 

Newcomers category of the Sanremo 2017. 

In theory one of these could be the Italian 

2017 Eurovision entry. 

Every year in Sanremo music festival we have two 

competing categories. The Campioni artists and the Newcomers. In the upcoming Sanremo there 

will be 8 artists competing in the Newcomers division. Six of them will be announced on the 12th 

of December in the elimination show called Sarà Sanremo. Two more artists will be added in the 

Giovani’s line up, from the AreaSanremo contest. In the same show Carlo Conti, the presenter of 

the show, will also reveal the artists for the Big category. 

AreaSanremo is a music academy founded in 1997. Artists, composers, lyricists, producers and 

other people of music teach in this famous Italian academy. Every year 25% of the Sanremo 

Newcomers finalists come from this academy. 

The 8 hopefuls for the Newcomers category of Sanremo 

RAI announced today the eight songs from the AreaSanremo contest. They are now to fight for the 

two places in the final line up for the Sanremo’s Newcomers. The two qualifiers will be announced 

https://www.eurovisionary.com/author/ioanargyr/
https://www.eurovisionary.com/italy-2017-songs-areasanremo-contest-revealed/
https://www.eurovisionary.com/category/national-finals/
https://www.eurovisionary.com/by-country/italy/
https://www.eurovisionary.com/?attachment_id=146033


along with the other Newcomers finalists and the Big artists in Sará Sanremo show on Raiuno on 

the 12th of December. 

You can check the artists with their songs below: 

 Carmen Alessandrello –Quell’attimo di noi 

 Carlo Bolacchi – Paolo Fox 

 Braschi – Nel mare di sono i coccodrilli 

 Andrea Corona – Scappare da qui 

 Marika Adele – Giovane 

 Diego Esposito – Come fosse primavera 

 Valeria Farinacci – Insieme 

 Ylenia Lucisano- Riverbero 

Italy in the Eurovision Song Contest: 

Italy has participated in the Eurovision Song Contest 41 times since making its debut in 1956. It 

was one of only seven countries that competed in the very first contest. Italy competed frequently 

in the contest until 1997. After a fourteen-year absence, the country returned for the 2011 

Eurovision Song Contest, with a respectable second place achieved by Raphael Gualazzi 

and Madness of Love. Italy has won the contest twice (1964 and 1990). 

Along with Germany, France, Spain and the United Kingdom, Italy is one of the Big 5 who are 

automatically allowed to participate in the grand final. This is due to their contribution to the 

Eurovision Song Contest, both with a substantial amount of viewers and economically. 

This year in Stockholm, RAI had appointed the runner-up of Sanremo 2016, Francesca Michielin, 

as the Italian representative. Michielin performed a bilingual Italian and English version of her 

Sanremo entry and placed sixteenth out of the 26 participating countries with 124 points. 

 

http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-70fb658f-057b-4657-aa41-f5d6b7beb0c1-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-750ed081-1e8e-4480-9c14-b2ce1e9952a6-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-31aac4a7-e892-4a02-9e5b-14a351a5c3ce-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-d36dd3db-4cc1-4f88-b4c6-e470d2829f60-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-819309eb-5969-4765-bc9f-58253fca134d-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-a33ced1b-43af-473f-9b59-2c68629b335e-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-2698c3f1-40cb-45a9-b51b-a4b6d7e39b93-sanremo.html
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-6e1e940f-9da9-4583-bdf6-cbff8692b283-sanremo.html
https://www.youtube.com/watch?v=mFSl0SlBZjI


 
 

ARTICOLI 

CARMEN ALESSANDRELLO TRA GLI 

8 VINCITORI DI AREA SANREMO 
Written by Redazione on dicembre 5, 2016 

CARMEN ALESSANDRELLO è tra gli 8 
vincitori di AREA SANREMO (il concorso che 
ogni anno porta due giovani al Festival di 
Sanremo) con il brano “Quell’attimo di noi” 
(prodotto da Christian Rigano e Vittorio 
Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e 
Marcella Tusa), il cui video, diretto dal regista 
Umberto Romagnoli, è visibile al link: 
http://bit.ly/2gIwb4O. 

Carmen è stata selezionata, con altri 7 artisti, 
dalla Commissione Finale tra i 70 finalisti del 
concorso. Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo la 
Commissione Rai selezionerà i 2 artisti che 
parteciperanno al Festival di Sanremo 2017, 
nella categoria Giovani. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio 
di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. 
Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come nella 
musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Vero 
talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza canora 
della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues 
e il jazz contemporaneo. Ama alcune tipologie di rock melodico, ma è attratta in particolare 
dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi 
live emergono chiaramente le qualità canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico 
e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice” e collabora con 
la compagnia di ballo Nu’Art, esibendosi nello spettacolo “Tentazioni” a Venezia e 
riscuotendo grande successo. 
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Carmen Alessandrello pronta per 

Sanremo 
Da Redazione - 6 dicembre 2016 
 

 

 

Il palco dell’Ariston sempre di più accoglie e presenta talenti ragusani. Se a 

Sanremo 2016 si sono presentati Debora Iurato e Giovanni Caccamo con il brano 

“Via da Qui”, scritto per loro da Giuliano Sangiorgi, l’edizione 2017 potrà avere tra 

la rosa dei partecipanti la voce calda e profonda e lo stile inconfondibile del jazz 

contemporaneo di Carmen Alessandrello. La giovane artista comisana ha già 

partecipato e vinto “Area Sanremo”, ma Carmen deve superare l’ultimo “ostacolo” 

del 12 dicembre, quando si contenderà, insieme ad altri otto sfidanti, la 

partecipazione a Sanremo Giovani durante la trasmissione di Carlo Conti “Sarà 

Sanremo”. Il pubblico da casa decreterà se Carmen potrà partecipare al festival 

canoro più ambito d’Italia. Il brano di Carmen si intitola “Quell’attimo di noi”. 

http://ragusatelegraph.it/author/redazione1/
https://i1.wp.com/ragusatelegraph.it/wp-content/uploads/2016/12/Carmen-Alessandrello.jpg?fit=600,400


 
 

Sanremo 2017: fra i giovani di Area 

Sanremo anche Carmen Alessandrello 

 |Video - Foto 
Sanremo 2017, intervista a Carmen Alessandrello: tra gli 8 finalisti di 

Area Sanremo, lotterà il 12 dicembre per un posto fra i Giovani di Carlo 

Conti 

di Francesca Di Belardino - 06 Dicembre 2016 

 

Sanremo 2017: fra i Giovani di Area Sanremo anche 
Carmen Alessandrello 

Segnatevi questo nome: Carmen Alessandrello, giovana artista siciliana, 
potrebbe salire sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Giovani e 
portare con sè la poetica maliconconica ma sempre attuale dei grandi autori del 
passato, come Luigi Tenco. 

Ed è proprio un omaggio a Tenco il brano che Carmen ha da poco 
pubblicato, "Un giorno dopo l'altro", uscito tra l'altro a pochi giorni dal 
cinquantesimo della morte del cantautore. 

http://www.funweek.it/musica/festival-sanremo/sanremo-2017-giovani-intervista-a-carmen-alessandrello.php?gallery=videogallery
http://www.funweek.it/musica/festival-sanremo/sanremo-2017-giovani-intervista-a-carmen-alessandrello.php?gallery=photogallery


Le abbiamo chiesto di parlarci del percorso che l'ha portata a rientrare fra gli 8 
finalisti di Area Sanremo: Carmen ci ha spiegato che tutti gli aspiranti, un 
migliaio circa, sono stati selezionati prima a Porto San Giorgio, dove sono 
diventati 413 e si sono spostati a Sanremo, dove per una settimana hanno 
seguito lezioni di musica. Infine l'ultima audizione ha scremato, dai 70 finalisti, 
gli 8 vincitori. Ma di questi 8 solo due saliranno sul palco di Sanremo: la 
selezione avverrà in diretta su Rai1 durante la trasmissione "Sarà Sanremo"; il 
12 dicembre, e a decidere sarà una giuria della Rai. 

"Sanremo è il simbolo della musica in Italia , pensare di poter partecipare 
per me è un grande onore soprattutto perchè hanno partecipato dei 
grandi a cui io stessa sono molto legata ed è un filo conduttore che mi 
riconduce a loro" 

Si torna quindi a parlare di Tenco: per Carmen "Un giorno dopo l'altro" è stato 
un modo per unire le emozioni e la voglia di omaggiare un'artista che appartiene 
all'epoca musicale che preferisce e nella quale si rispecchia maggiormente. 

Su questa falsariga anche il primo album di Carmen Alessandrello, una 
raccolta di cover riarrangiate in chiave moderna: si dichiara appassionata di 
Domenico Modugno e legata alla sua "Volare", quindi in questo lavoro di 
prossima uscita possiamo aspettarci omaggi anche al celebre cantautore di 
Polignano. 

L'appuntamento con Carmen e con il suo romantico slancio agée è per il 12 
dicembre sul palco di "Sarà Sanremo", quando scopriremo insieme a lei se 
coronerà il sogno di calcare le scene che già furono dei suoi miti del passato. 

 

 

 



 

 

Sanremo 2017 : Carmen Alessandrello, finalista 
Area Sanremo 

 
 

 



 
RAGUSA - 10/12/2016 
ATTUALITÀ - COMISANA, STUDENTESSA DI LINGUE A IBLA, 22 ANNI, È STATA "SCOPERTA" DA GARRISON A 

SCOGLITTI 

Carmen Alessandrello a Sanremo Giovani 
 
La comisana Carmen 
Alessandrello (foto), 22 anni, è tra 
i finalisti di «Sarà Sanremo». 
Parteciperà infatti alla trasmissione 

che designerà gli otto finalisti di 
Sanremo Giovani. La studentessa di 
lingue ha preso parte ad «Area 
Sanremo»: mille partecipanti iniziali 

sono diventati 413, poi 70, infine 8: 
tra questi c’è a Carmen Alessandrello. 
Intanto, è uscito il suo primo album 
di cover «Un giorno dopo». Il suo 

sogno «musicale» è iniziato poco più 
di un anno fa. Faceva parte di un 
gruppo musicale locale «Gate 
#numer5»: aveva accettato la 

richiesta di un gruppo di amici che 
aveva messo su una band ed aveva 
bisogno di una «voce». Cantava in 
casa, ma solo chi le stava accanto 
aveva conosciuto le sue doti canore. 

Le serate con il gruppo, un piccolo 
diversivo al suo impegno scolastico e 
universitario: un giorno, a Scoglitti, 
Carmen viene notata dal talent scout 

della trasmissione «Amici», Garrison 
Rochelle. 

 
Da quel momento cambia qualcosa perché Carmen ottiene una borsa di studio per 

frequentare a Catania l’accademia musicale del Cams. Poi approda a The Voice. Si 
ferma al primo turno: viene subito eliminata. Ma da quel palcoscenico arriva il 
contatto con la Fonoprint, la casa discografica che la mette sotto contratto. Sta 
per uscire anche il suo primo album inedito. Uno dei brani, «Quell’attimo di noi», 

Carmen lo ha portato a «Sarà Sanremo». 
 

 



 

L’annuncio ufficiale di Big e Giovani 
del Festival di Sanremo 2017 in 
diretta TV e streaming a Sarà 
Sanremo, oggi 12 dicembre 
In diretta su Rai 1 l'annuncio dei Big e dei Giovani del Festival di 

Sanremo 2017: Sarà Sanremo, lunedì 12 dicembre, dalle ore 

21.35. 

Per chi Sarà Sanremo? Stasera conosceremo i nomi dei 22 Big (Campioni) in 
gara al Festival di Sanremo 2017 e degli 8 Giovani (Nuove Proposte). Carlo 
Conti, in diretta su Rai 1 dalle ore 21.35 da Villa Ormond a Sanremo presenterà 
l’evento speciale Sarà Sanremo dal quale emergerà il cast della nuova edizione 
del Festival della Canzone Italiana. 

Tanti i Big che hanno presentato un brano per il Festival di Sanremo 2017. 
Tra indiscrezioni e toto-scommesse, emergono prepotentemente alcuni nomi 
ma solo questa conosceremo coloro che si esibiranno al Festival, in gara nella 
categoria riservata agli artisti italiani già affermati. 

La qualità dei brani ascoltati – e il talento dei artisti che hanno presentato un 
pezzo per la kermesse canora più seguita d’Italia – è stata tale da convincere la 
commissione artistica di Sanremo, presieduta da Carlo Conti, ad ammettere 
2 concorrenti in più: dai 20 inizialmente attesi all’Ariston, i Big saranno ben 
22. La modifica del numero ha provocato anche un cambiamento nel 
regolamento. 

Per quanto riguarda i Giovani, le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017, 
oggi consoceremo i nomi degli 8 concorrenti che si sfideranno dal 7 febbraio 
nella città dei Fiori. Tra gli 8 finalisti di Area Sanremo ne verranno scelti 2, che 
accederanno al Festival insieme ai 6 vincitori di Sanremo Giovani, selezionati tra 
i 12 superstiti. 

La Giuria televisiva composta da Massimo Ranieri, Anna Foglietta, 
Amadeus, Fabio Canino e Andrea Delogu sarà chiamata a votare dopo le 

http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/09/spunta-un-elenco-dei-big-in-gara-al-festival-di-sanremo-2017-i-possibili-campioni/487840
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/09/ufficiale-la-rai-conferma-22-big-al-festival-di-sanremo-2017-e-modifica-il-regolamento-tutte-le-novita/488828
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/09/ufficiale-la-rai-conferma-22-big-al-festival-di-sanremo-2017-e-modifica-il-regolamento-tutte-le-novita/488828
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/09/ufficiale-la-rai-conferma-22-big-al-festival-di-sanremo-2017-e-modifica-il-regolamento-tutte-le-novita/488828
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/09/ufficiale-la-rai-conferma-22-big-al-festival-di-sanremo-2017-e-modifica-il-regolamento-tutte-le-novita/488828


esibizioni dei cantanti ancora in gara. La fase di voto prevede due step 
differenti: il primo sarà con votazione palese, il secondo con votazione secretata. 

COME SEGUIRE Sarà Sanremo. 
Sarà Sanremo verrà trasmesso in diretta su Rai 1, Radio 2 e in streaming 
su Rai Play. Durante Sarà Sanremo verranno annunciati Big e Giovani del 
Festival di Sanremo 2017. 

FINALISTI AREA SANREMO 

Carmen Alessandrello “Quell’attimo di noi” (1994, Comiso – RG) 
Carlo Bolacchi “Paolo Fox” (1987, Reggio Emilia) 
Braschi “Nel mare ci sono i coccodrilli” (1991, Santarcangelo di Romagna – RN) 
Andrea Corona “Scappare da qui” (1996, Genova) 
Marika Adele “Giovane” (1988, Corsico – MI) 
Diego Esposito “Come fosse primavera” (1986, Castelfiorentino – FI) 
Valeria Farinacci “Insieme” (1993, Terni) 
Ylenia Lucisano “Riverbero” (1989, Rossano – CS) 

FINALISTI SANREMO GIOVANI 

APRILE & MANGIARACINA Il cielo di Napoli 
CAROLA CAMPAGNA Prima che arrivi il giorno 
CHIARA GRISPO Niente è impossibile 
FRANCESCO GUASTI Universo 
LA RUA Tutta la vita questa vita 
LELE Ora Mai 
LEO STAIN Ciò che resta 
MALDESTRO Canzone per Federica 
MARIANNE MIRAGE Le Canzoni Fanno Male 
THE SHALALALAS Difficile 
TOMMASO PINI Cose che danno ansia 
VALERIA La vita è un’illusione 
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http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/testo-e-video-il-cielo-di-napoli-di-aprile-e-mangiaracina-per-il-festival-di-sanremo-2017/492300
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/carola-campagna-da-the-voice-a-sanremo-2017-con-prima-che-arrivi-il-giorno-testo-e-video-del-brano/491396
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/chiara-grispo-verso-sanremo-2017-con-niente-e-impossibile-scritta-da-federico-zampaglione-testo-e-video/491224
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/francesco-guasti-porta-universo-a-sanremo-2017-testo-e-video-dellex-talento-di-the-voice/492016
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/tutta-la-vita-questa-vita-dei-la-rua-al-festival-di-sanremo-2017-tra-le-nuove-proposte-testo-e-video/491344
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http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/leonardo-lamacchia-sogna-il-festival-di-sanremo-2017-con-cio-che-resta-testo-e-video-di-leo-stain/491756
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/canzone-per-federica-di-maldestro-verso-sanremo-2017-video-e-testo-del-brano/492196
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/marianne-mirage-verso-sanremo-2017-con-le-canzoni-fanno-male-scritta-dai-baustelle-video-e-testo/491592
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/the-shalalalas-a-sanremo-2017-con-difficile-video-e-testo-del-brano-del-duo-chitarra-e-violino/492076
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/cose-che-danno-ansia-di-tommaso-pini-a-sanremo-2017-testo-e-video-della-canzone/491628
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/12/valeria-romitelli-sogna-sanremo-2017-con-la-vita-e-unillusione-video-e-testo/491696


 

 

CARMEN ALESSANDRELLO – Tra I Vincitori di Area Sanremo 

 

Pubblicato il 12 dicembre 2016 

CARMEN ALESSANDRELLO 
 TRA GLI 8 VINCITORI DI 

AREA SANREMO 
(il concorso che porta due giovani al Festival di Sanremo) 

con il brano “QUELL’ATTIMO DI NOI” 
(prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero) 

 Il video, diretto da UMBERTO ROMAGNOLI, è visibile al link: http://bit.ly/2gIwb4O 
 

CARMEN ALESSANDRELLO è tra gli 8 vincitori di AREA SANREMO (il concorso che ogni anno porta 
due giovani al Festival di Sanremo) con il brano “Quell’attimo di noi” (prodotto da Christian Rigano e 
Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa),il cui video, diretto dal regista Umberto 
Romagnoli, è visibile al link:http://bit.ly/2gIwb4O. 

 Carmen è stata selezionata, con altri 7 artisti, dalla Commissione Finale tra i 70 finalisti del 
concorso. Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo la Commissione Rai selezionerà i 2 artisti che 
parteciperanno al Festival di Sanremo 2017, nella categoria Giovani. 

 Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione 
da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana.Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 
1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di 
religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza 
canora della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues e il jazz 
contemporaneo. Ama alcune tipologie di rock melodico, ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che 
prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità 
canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle 
selezioni di “The Voice” e collabora con la compagnia di ballo Nu’Art, esibendosi nello spettacolo 
“Tentazioni” a Venezia e riscuotendo grande successo. 

www.facebook.com/carmen.alessandrello 

www.fonoprint.com – www.facebook.com/fonoprint – www.twitter.com/fonoprint 

http://www.radioblablanetwork.net/radio/?p=6605
http://bit.ly/2gIwb4O
http://bit.ly/2gIwb4O
http://www.facebook.com/carmen.alessandrello
http://www.fonoprint.com/
http://www.facebook.com/fonoprint
http://www.twitter.com/fonoprint


 

Giovane artista di origine gelese 

a Sarà Sanremo 

 

 

Sanremo – Bellezza classica, decisa, già proiettata nel mondo platinato della musica, 

Carmen Alessandrello di 22 anni stasera partecipa alle selezioni di Sarà Sanremo 

condotto da Carlo Conti con la canzone dal titolo quell’attimo di noi. Carmen è nata a 

Comiso ma ha origini gelesi per parte di madre. La sua famiglia ha diffuso la notizia e sta 

appiccicata alla Tv in attesa. Il brano ha già superato le prime performance di Area 

Sanremo, lo ha pubblicato Ray Play. 



 

 

Carmen Alessandrello a Sarà Sanremo: il grande sogno della giovane 
cantante 
 
BY FRANCESCA CABIBBO ON 13 DICEMBRE 2016 MUSICA, SPETTACOLO 

Si ferma a Sarà Sanremo l’avventura musicale di Carmen Alessandrello. La giovane 
cantante comisana, che aveva superato tutte le selezioni nazionali, giungendo tra gli 
otto finalisti di “Area Sanremo”, ha vissuto momenti di grande emozione nel corso 
della popolare trasmissione di Carlo Conti “Sarà Sanremo” che ha prescelto i 
concorrenti che saranno in gara per la sezione “Sanremo Giovani”. 
Carmen Alessandrello si è fermata quindi ad un passo dal sogno che avrebbe potuto 
condurla sul palco del festival della canzone italiana. Ma il risultato raggiunto (tra i 
primi otto di Area Sanremo su più di mille concorrenti) è di grande prestigio. 
Carmen è tornata a Bologna, dove sta lavorando con la sua casa discografica, la 
Fonoprint”. Le audizioni, le selezioni – si legge sulla pagina facebook della casa 
discografica -, la vittoria di Area Sanremo, la serata su Rai1, le persone conosciute in 
queste settimane, sono state un’esperienza bellissima e carica di passione per la 
musica. Carmen Alessandrello rilassa torna in studio più forte di prima! 
“Quell’attimo di noi” – brano vincitore di Area Sanremo – sarà il primo singolo di un 
album in uscita nel 2017. 

 

http://www.lettera32.org/?author=3
http://www.lettera32.org/?cat=9
http://www.lettera32.org/?cat=10
https://www.facebook.com/areasanremo2016/
https://www.facebook.com/raiunoofficial/
https://www.facebook.com/carmen.alessandrello/
http://www.lettera32.org/wp-content/uploads/2016/12/alessandrello-carmen-gruppo.jpg


 

CARMEN ALESSANDRELLO: DA VENERDÌ 13 
GENNAIO IN RADIO, DIGITAL DOWNLOAD E 
STREAMING IL NUOVO SINGOLO 
"QUELL'ATTIMO DI NOI" 

 
@fonoprint @areasanremo 

“QUELL’ATTIMO DI NOI” uno degli 8 brani VINCITORI DI AREA SANREMO 

Da venerdì 13 gennaio sarà in rotazione radiofonica “QUELL’ATTIMO DI NOI” (Fonoprint/Artist First), il 
nuovo singolo della giovane cantante sicilianaCARMEN ALESSANDRELLO. Dallo stesso giorno il brano 
sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. “Quell’Attimo Di 
Noi” (prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa), è uno 
degli 8 brani vincitori di AREA SANREMO 2016. L’artista presenterà dal vivo questo ed altri brani 
giovedì 19 gennaio a Milano presso la Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti – ingresso gratuito – inizio ore 
19.30) nell’ambito della rassegna UNPLUGRED. 

«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che sono 
senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia libertà” – racconta 
Carmen Alessandrello – L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da 
ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l’individualismo e l’apparenza sono diventati 
determinanti, solo la musica e l’amore possono ricordarci i veri valori universali. Per me l’amore non è 
un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non conosce giudizio». 

http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello_Cover_Quellattimo-di-noi.jpg


 
 
Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui 
sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è attualmente al lavoro su due diversi 
progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave 
moderna. 

 
 
Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione 
da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 
1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là 
di religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza 
canora della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues e il jazz 
contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica 
nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le 
qualità canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa 
alle selezioni di “The Voice” e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta 
su Rai1. 

www.facebook.com/carmen.alessandrello 
www.fonoprint.com 
www.facebook.com/fonoprint 
www.twitter.com/fonoprint 

 

 

http://www.facebook.com/carmen.alessandrello
http://www.fonoprint.com/
http://www.fonoprint.com/
http://www.facebook.com/fonoprint
http://www.facebook.com/fonoprint
http://www.twitter.com/fonoprint
http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello-3.jpg
http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello-1_ph-Nino-Saetti.jpg


 

CARMEN ALESSANDRELLO: da venerdì 13 
gennaio in radio, digital download e streaming il 
nuovo singolo "QUELL'ATTIMO DI NOI" 
10 gennaio 2017Inviato su Allinfo news, Festival, Musica, Sanremo 2017 

 

 
@fonoprint @areasanremo 

 
“QUELL’ATTIMO DI NOI” uno degli 8 brani VINCITORI DI AREA SANREMO 

Da venerdì 13 gennaio sarà in rotazione radiofonica “QUELL’ATTIMO DI 

NOI” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo della giovane cantante siciliana CARMEN 

ALESSANDRELLO. Dallo stesso giorno il brano sarà disponibile in digital download e su tutte 

le piattaforme streaming. “Quell’Attimo Di Noi” (prodotto da Christian Rigano e Vittorio 

Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa), è uno degli 8 brani vincitori di AREA 

SANREMO 2016. L’artista presenterà dal vivo questo ed altri brani giovedì 19 gennaio a 

Milano presso la Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti – ingresso gratuito – inizio ore 

19.30) nell’ambito della rassegna UNPLUGRED. 

«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che 

sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia 

libertà” – racconta Carmen Alessandrello –L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le 

anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui 

l’individualismo e l’apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e l’amore possono 

ricordarci i veri valori universali. Per me l’amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è 

per questo che non conosce giudizio». 

https://fattidinews.com/2017/01/10/carmen-alessandrello-da-venerdi-13-gennaio-in-radio-digital-download-e-streaming-il-nuovo-singolo-quellattimo-di-noi/
https://fattidinews.com/2017/01/10/carmen-alessandrello-da-venerdi-13-gennaio-in-radio-digital-download-e-streaming-il-nuovo-singolo-quellattimo-di-noi/
https://fattidinews.com/2017/01/10/carmen-alessandrello-da-venerdi-13-gennaio-in-radio-digital-download-e-streaming-il-nuovo-singolo-quellattimo-di-noi/
https://fattidinews.com/2017/01/10/carmen-alessandrello-da-venerdi-13-gennaio-in-radio-digital-download-e-streaming-il-nuovo-singolo-quellattimo-di-noi/
https://fattidinews.com/category/allinfo-news/
https://fattidinews.com/category/festival/
https://fattidinews.com/category/musica/
https://fattidinews.com/category/sanremo-2017/
http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello_Cover_Quellattimo-di-noi.jpg


 
 
Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di 

registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è attualmente 

al lavoro su due diversi progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in 

italiano riarrangiate in chiave moderna. 

 

 
 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di 

registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Carmen nasce a 

Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come nella musica cerca una spiritualità 

autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare 

giovanissima. Prendendo a modello la potenza canora della cantante Whitney Houston e la veracità 

di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 

italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per 

la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la carica 

interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di 

“The Voice” e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. 

 

www.facebook.com/carmen.alessandrello 

www.fonoprint.com 

www.facebook.com/fonoprint 

www.twitter.com/fonoprint 

http://www.facebook.com/carmen.alessandrello
http://www.fonoprint.com/
http://www.fonoprint.com/
http://www.facebook.com/fonoprint
http://www.facebook.com/fonoprint
http://www.twitter.com/fonoprint
http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello-3.jpg
http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello-1_ph-Nino-Saetti.jpg


 

CARMEN ALESSANDRELLO: da venerdì 
13 gennaio in radio, digital download e 
streaming il nuovo singolo 
"QUELL'ATTIMO DI NOI" 
10 gennaio 2017 
 

 

@fonoprint @areasanremo 

“QUELL’ATTIMO DI NOI” uno degli 8 brani VINCITORI DI AREA SANREMO 

Da venerdì 13 gennaio sarà in rotazione radiofonica “QUELL’ATTIMO DI 
NOI” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo della giovane cantante siciliana CARMEN 
ALESSANDRELLO. Dallo stesso giorno il brano sarà disponibile in digital download 
e su tutte le piattaforme streaming. “Quell’Attimo Di Noi” (prodotto da Christian Rigano 
e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa), è uno degli 8 brani 
vincitori di AREA SANREMO 2016. L’artista presenterà dal vivo questo ed altri brani 
giovedì 19 gennaio a Milano presso la Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti – ingresso 
gratuito – inizio ore 19.30) nell’ambito della rassegna UNPLUGRED. 

«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: 
“Ama quel che sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia 
al mondo la mia libertà” – racconta Carmen Alessandrello – L’amore avvicina gli 
uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o 
colore. In una società in cui l’individualismo e l’apparenza sono diventati 
determinanti, solo la musica e l’amore possono ricordarci i veri valori universali. Per 
me l’amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non conosce 
giudizio». 

http://www.allinfo.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Carmen-Alessandrello_Cover_Quellattimo-di-noi.jpg


 

Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di 
registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è 
attualmente al lavoro su due diversi progetti discografici: un album di inediti ed una 
raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave moderna. 

 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio 

di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica 
italiana. Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come 

nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Vero 
talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza canora 
della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues 
e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in 
particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. 
Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la carica interpretativa e il rapporto 
empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice” e vince 
Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. 
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Carmen Alessandrello - Quell'attimo di noi (Radio 
Date: 13-01-2017) 

CARMEN ALESSANDRELLO 
DA VENERDÌ 13 GENNAIO IN RADIO, DIGITAL DOWNLOAD E 
STREAMING 
“QUELL’ATTIMO DI NOI” 
 
uno degli 8 brani VINCITORI DI AREA SANREMO 
 
Da venerdì 13 dicembre sarà in rotazione radiofonica 
“QUELL’ATTIMO DI NOI” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di 
CARMEN ALESSANDRELLO. Dallo stesso giorno il brano sarà 
disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. 
“Quell’Attimo Di Noi” (prodotto da Christian Rigano e Vittorio 
Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa), è uno degli 
8 brani vincitori di AREA SANREMO 2016. L’artista presenterà dal 
vivo questo ed altri brani giovedì 19 gennaio a Milano presso la 

Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti – ingresso gratuito – inizio ore 19.30) nell’ambito della rassegna 
UNPLUGGED. 
«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che sono 
senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia libertà” – racconta 
Carmen Alessandrello - L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da 
ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l'individualismo e l'apparenza sono diventati 
determinanti, solo la musica e l'amore possono ricordarci i veri valori universali. Per me l'amore non è un 
concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non conosce giudizio». 
Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui 
sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è attualmente al lavoro su due diversi 
progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave 
moderna. 
Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da 
cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 
1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di 
là di religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la 
potenza canora della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il soul, il 
blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in 
particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi 
live emergono chiaramente le qualità canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale 
con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice” e vince Area Sanremo partecipando alla 
trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. 
 
 
www.facebook.com/carmen.alessandrello 
www.fonoprint.com - www.facebook.com/fonoprint - www.twitter.com/fonoprint 
Milano, 10 gennaio 2017 
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BY POSTED ON GEN 13, 2017 

‘Quell’attimo di noi’ di Carmen Alessandrello 
sbarca su Youtube e in radio 

E’ in rotazione su web e su radio il singolo ‘Quell’attimo di noi’ di Carmen 
Alessandrello, una delle sorprese di Area Sanremo 2016. Prodotto 
da Fonoprint, storico studio di registrazione che ha lanciato tanti grandi artisti del 
panorama italiano, il brano è stato subito condiviso dalla cantante siciliana sul 
profilo Facebook 

 

Oltre che sulla piattaforma Spotify, ‘Quell’attimo di noi’ è disponibile in digital 
download e su altri spazi virtuali, come  su Youtube – diretto dal regista Umberto 
Romagnoli. 

https://mzknews.com/2017/01/13/singolo-alessandrello/
https://www.dailycases.it/5-consigli-successo-youtube/


 

Dalle parole traspare l’idea di amore che, per la 
cantante ragusana, «non è un concetto, ma un modo 
di vivere che non conosce giudizio e lega, come un 
filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, 
provenienza o colore». 

L’artista, passata  per le selezioni di ‘The Voice’ e 
per ‘Sarà Sanremo’grazie proprio a questo pezzo, lo 
presenterà anche  dal vivo insieme ad altri 

pezzi giovedì 19 gennaio alle 19.30 a Milano presso la Feltrinelli RED  – 
Piazza Gae Aulenti con ingresso gratuito – nell’ambito della rassegna 
‘UNPLUGRED’. Un’occasione unica per scoprire le sue qualità canore e la 
carica interpretativa, già  visibile in altri live. 

 



 

Carmen Alessandrello, “Quell’attimo di 
noi” è il nuovo singolo da oggi in radio 

Da oggi, venerdì 13 gennaio, è in rotazione radiofonica, disponibile in digital download e su tutte 
le piattaforme streaming “Quell’attimo di noi””, il nuovo singolo della cantante 
siciliana Carmen Alessandrello. 

 

“Quell’Attimo Di Noi” (prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto 
daGiuseppe Pisto e Marcella Tusa), è uno degli 8 brani vincitori di Area Sanremo 2016. 
Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che 
sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia libertà”– 
racconta Carmen Alessandrello – L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a 
prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l’individualismo e 
l’apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e l’amore possono ricordarci i veri valori 
universali. Per me l’amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non 
conosce giudizio». 

La cantante presenterà dal vivo questo ed altri brani giovedì 19 gennaio a Milanopresso 
la Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti – ingresso gratuito – inizio ore 19.30) nell’ambito della 
rassegna UNPLUGRED. 

Di seguito il video “Quell’attimo di noi”  diretto dal regista Umberto Romagnoli. 

 

http://www.fullsong.it/vincitori
http://www.fullsong.it/sanremo
http://www.fullsong.it/gennaio
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Musica: "Quell'attimo di noi", nuovo singolo 

Carmen Alessandrello 

(AGI) - Roma, 14 gen. - E' in rotazione radiofonica, disponibile in digital download e su 

tutte le piattaforme streaming "Quell'attimo di noi" (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo 

della cantante siciliana Carmen Alessandrello. Prodotto da Christian Rigano e Vittorio 

Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa, e' stato uno degli 8 brani vincitori 

di Area Sanremo 2016. Il video del brano e' diretto dal regista Umberto Romagnoli. 

L'artista presentera' dal vivo questo ed altri brani giovedi' 19 gennaio a Milano presso la 

Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti - ingresso gratuito - inizio ore 19.30) nell'ambito della 

rassegna Unplugred. 

"Cos'e' l'amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: 'Ama 

quel che sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo 

la mia liberta'' - racconta Carmen Alessandrello - L'amore avvicina gli uomini, lega, come 

un filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore. In una societa' in 

cui l'individualismo e l'apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e l'amore 

possono ricordarci i veri valori universali. Per me l'amore non e' un concetto, ma un modo 

di vivere ed e' per questo che non conosce giudizio". Carmen Alessandrello, giovane 

cantante scoperta da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i piu' 

grandi artisti della storia della musica italiana, e' attualmente al lavoro su due diversi 

progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in 

chiave moderna. Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella 

vita come nella musica cerca una spiritualita' autentica e profonda, al di la' di religioni ed 

etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la 

potenza canora della cantante Whitney Houston e la veracita' di Domenico Modugno, 

predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni '60 italiani e il rock 

melodico ma e' attratta in particolare dalla "musica nera" che prende ad esempio per la 

liberta' e l'istintivita' espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualita' canore, la 

carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa 

alle selezioni di "The Voice" e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione "Sara' 

Sanremo" in diretta su Rai1. (AGI) 

Vic 



 

 
 

“QUELL’ATTIMO DI NOI” È IL NUOVO 
SINGOLO DI CARMEN ALESSANDRELLO 
LA GIOVANE CANTANTE CARMEN ALESSANDRELLO HA LANCIATO IL SUO NUOVO SINGOLO 
“QUELL’ATTIMO DI NOI” CHE E’ STATO UNO DEGLI 8 BRANI VINCITORI DI AREA SANREMO 
2016.  L’ARTISTA SICILIANA, ATTRATTA IN PARTICOLARE DALLA “MUSICA NERA”, 
ATTRAVERSO QUESTO BRANO, COME NEL RESTO DEI SUOI LIVE, METTE IN LUCE LE 
QUALITA’ CANORE, LA CARICA INTERPRETATIVA E IL RAPPORTO SPECIALE CON IL 
PUBBLICO. 

Scoperta da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia 
della musica italiana, Carmen Alessandrello, dopo l’esperienza alle selezioni di “The Voice”, nel 2016, la 
vittoria ad Area Sanremo e la partecipazione alla trasmissione “Sara’ Sanremo”, in diretta su Rai1, adesso è 
al lavoro su due importanti ma diversi progetti discografici. 

Appassionata di musica sin da bambina la cantante ragusana si ispira alla potenza canora della cantante 
Whitney Houston e la veracita’ di Domenico Modugno e predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo ma 
ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico. 

Carmen Alessandrello che in “Quell’attimo di noi” canta l’amore, l’amore in grado di avvicinare gli uomini, 
lega, come un filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore, presenterà il suo nuovo 
brano, prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa, oggi 
giovedi’ 19 gennaio, alle ore 19:30, Milano presso la Feltrinelli RED nell’ambito della rassegna Unplugred. 

 

 



 

Musica: “Quell’attimo di noi”, nuovo singolo Carmen Alessandrello 

Musica: “Quell’attimo di noi”, nuovo singolo 
Carmen Alessandrello 

 14 gennaio 2017 

 (AGI) - Roma, 14 gen. - E' in rotazione radiofonica, disponibile in digital download 

e su tutte le piattaforme streaming "Quell'attimo di noi" (Fonoprint/Artist First), il 
nuovo singolo della cantante siciliana Carmen Alessandrello. Prodotto da Christian 
Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa, e' stato uno 
degli 8 brani vincitori di Area Sanremo 2016. Il video del brano e' diretto dal regista 

Umberto Romagnoli. L'artista presentera' dal vivo questo ed altri brani giovedi' 19 
gennaio a Milano presso la Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti - ingresso gratuito - 
inizio ore 19.30) nell'ambito della rassegna Unplugred. 
"Cos'e' l'amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: 
'Ama quel che sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia 

al mondo la mia liberta'' - racconta Carmen Alessandrello - L'amore avvicina gli 
uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza 
o colore. In una societa' in cui l'individualismo e l'apparenza sono diventati 
determinanti, solo la musica e l'amore possono ricordarci i veri valori universali. Per 

me l'amore non e' un concetto, ma un modo di vivere ed e' per questo che non 
conosce giudizio". Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da Fonoprint, 
lo storico studio di registrazione da cui sono passati i piu' grandi artisti della storia 
della musica italiana, e' attualmente al lavoro su due diversi progetti discografici: 

un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave 
moderna. Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella 
vita come nella musica cerca una spiritualita' autentica e profonda, al di la' di 
religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. 

Prendendo a modello la potenza canora della cantante Whitney Houston e la 
veracita' di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. 
Ama anche gli anni '60 italiani e il rock melodico ma e' attratta in particolare dalla 
"musica nera" che prende ad esempio per la liberta' e l'istintivita' espressiva. Nei 
suoi live emergono chiaramente le qualita' canore, la carica interpretativa e il 

rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di 
"The Voice" e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione "Sara' Sanremo" 
in diretta su Rai1. (AGI) 

Vic 
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MUSICA: "QUELL'ATTIMO DI NOI", NUOVO SINGOLO CARMEN ALESSANDRELLO 
 
(AGI) - Roma, 14 gen. - E' in rotazione radiofonica, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme 
streaming "Quell'attimo di noi" (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo della cantante siciliana Carmen 
Alessandrello. Prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella 
Tusa, e' stato uno degli 8 brani vincitori di Area Sanremo 2016. Il video del brano e' diretto dal regista 
Umberto Romagnoli. L'artista presentera' dal vivo questo ed altri brani giovedi' 19 gennaio a Milano presso 
la Feltrinelli RED (Piazza Gae Aulenti - ingresso gratuito - inizio ore 19.30) nell'ambito della rassegna 
Unplugred. "Cos'e' l'amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: 'Ama quel 
che sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia liberta'' - 
racconta Carmen Alessandrello - L'amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da 
ideologie, sesso, provenienza o colore. In una societa' in cui l'individualismo e l'apparenza sono diventati 
determinanti, solo la musica e l'amore possono ricordarci i veri valori universali. Per me l'amore non e' un 
concetto, ma un modo di vivere ed e' per questo che non conosce giudizio". Carmen Alessandrello, 
giovane cantante scoperta da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i piu' grandi 
artisti della storia della musica italiana, e' attualmente al lavoro su due diversi progetti discografici: un 
album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave moderna. Carmen nasce a Comiso 
(Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come nella musica cerca una spiritualita' autentica e 
profonda, al di la' di religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo 
a modello la potenza canora della cantante Whitney Houston e la veracita' di Domenico Modugno, predilige 
il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni '60 italiani e il rock melodico ma e' attratta in 
particolare dalla "musica nera" che prende ad esempio per la liberta' e l'istintivita' espressiva. Nei suoi live 
emergono chiaramente le qualita' canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il 
pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di "The Voice" e vince Area Sanremo partecipando alla 
trasmissione "Sara' Sanremo" in diretta su Rai1. (AGI) 

mailto:info@paroleedintorni.it
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http://ragusa.corrierequotidiano.it/1.55929/spettacolo-approfondimento/sicilia-ragusa/1081/quellattimo-di-
noi-nuovo-singolo-di-carmen  
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SANREMO: IL 9 FEBBRAIO CARMEN ALESSANDRELLO OSPITE DI AREASANREMO  
 
(AGI) - Roma, 30 gen. - Giovedi' 9 febbraio la cantante siciliana Carmen Alessandrello sara' ospite di 
AreaSanremo e si esibira' dal vivo nella citta' dei Fiori in un doppio set, alle 18 in piazza Colombo ed alle 
20,30 presso Casa Sanremo (Corso Garibaldi 139). Intanto e' in rotazione radiofonica, disponibile in digital 
download e su tutte le piattaforme streaming, "Quell'attimo di noi" (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di 
Carmen. "Quell'Attimo Di Noi" (prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe 
Pisto e Marcella Tusa) e' uno degli 8 brani vincitori di AreaSanremo 2016. "Cos'e' l'amore se non la 
massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: 'Ama quel che sono senza giudicare, siamo 
come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia liberta'' - racconta Carmen Alessandrello - 
L'amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o 
colore. In una societa' in cui l'individualismo e l'apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e 
l'amore possono ricordarci i veri valori universali. Per me l'amore non e' un concetto, ma un modo di vivere 
ed e' per questo che non conosce giudizio". Giovane cantante scoperta da Fnoprint, lo storico studio di 
registrazione da cui sono passati i piu' grandi artisti della storia della musica italiana, Carmen e' 
attualmente al lavoro su due diversi progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in 
italiano riarrangiate in chiave moderna. Nata a Comiso (Ragusa) nel 1994, inquieta e poliedrica, l'artista 
nella vita come nella musica cerca una spiritualita' autentica e profonda, al di la' di religioni ed etichette. 
Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza canora della 
cantante Whitney Houston e la veracita' di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues e il jazz 
contemporaneo. Ama anche gli anni '60 italiani e il rock melodico ma e' attratta in particolare dalla "musica 
nera" che prende ad esempio per la liberta' e l'istintivita' espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le 
qualita' canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il pubblico. (AGI) 
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HOME MUSICA Carmen Alessandrello, giovedì 9 febbraio live a Casa Sanremo 

Carmen Alessandrello, giovedì 9 febbraio live a 
Casa Sanremo 

Giovedì 9 febbraio, la cantante siciliana Carmen Alessandrello sarà ospite di Area Sanremo e si 

esibirà dal vivo nella città dei Fiori in un doppio set, alle 18.00 in piazza Colombo ed alle 20.30 

presso Casa Sanremo (Corso Garibaldi 139). 

 

È in rotazione radiofonica, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme 

streaming “Quell’attimo di noi” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di Carmen 

Alessandrello. 

“Quell’Attimo Di Noi” (prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto 

da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa) è uno degli 8 brani vincitori di Area Sanremo. 

Con il singolo è online il video , diretto dal regista Umberto Romagnoli: 

 

http://www.fullsong.it/
http://www.fullsong.it/musica


«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che 

sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia libertà” – 

racconta Carmen Alessandrello – L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a 

prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l’individualismo e 

l’apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e l’amore possono ricordarci i veri valori 

universali. Per me l’amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non 

conosce giudizio». 

Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di 

registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è attualmente 

al lavoro su due diversi progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano 

riarrangiate in chiave moderna. 

Alba Cosentino 

 
 

http://www.fullsong.it/testo
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Spettacolo  

 
Dal 7 all'11 febbraio su Rai 1 

Festival di Sanremo: ospite Carmen 

Alessandrello 
Giovedi' 9 febbraio 
 
 

Il "Festival della Canzone Italiana" è un evento che coinvolge cantanti di ogni genere e età, ma è spesso anche 

un'occasione per lanciare e far conoscere giovani talenti provenienti da tutta l'Italia: è il caso di Carmen 

Alessandrello cantante siciliana che sarà ospite della cittadina ligure giovedì 6 febbraio alle 18 in piazza 

Colombo e alle 20 e 30 presso Casa Sanremo. 

 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante siciliana scoperta dal celebre studio di registrazione Fonoprint: 

nata nel 1994 nella provincia di Ragusa, ha un grandissimo talento musicale che si sposa perfettamente con 

una personalità poliedrica e ricca di sfaccettature. 

Carmen ha una voce unica e potente: predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo, ma ha sempre 

amato cantanti quali Whitney Houston e Domenico Modugno. 

Nel 2016 ha partecipato alle selezioni di "The Voice" e ha vinto Area Sanremo durante la trasmissione" Sarà 

Sanremo" su Rai 1. 

 

La Alessandrello sta attualmente lavorando su due progetti: un album di inediti e una raccolta di cover in 

italiano riarrangiate in chiave moderna. 

Ma non poteva mancare l'occasione di esibirsi e dimostrare le sue doti in un contesto musicale come quello 

sanremese: il suo singolo "Quell'attimo di noi" è già in rotazione radiofonica, disponibile in digital 

download e su tutte le piattaforme streaming; in video è disponibile su YouTube. 

 

Serena Chiarion 

 

 



 
 

Carmen Alessandrello ospite ad Area #Sanremo 
31 gennaio 2017 Musica 

 

Carmen Alessandrello è una 
giovane cantante scoperta da 
Fonoprint, lo storico studio di 
registrazione da cui sono 
passati alcuni dei più grandi 
artisti della storia della musica 
italiana. Carmen è 
attualmente al lavoro su due 
diversi progetti discografici: un 
album di inediti ed una 
raccolta di cover in italiano 
riarrangiate in chiave 
moderna. 

L'artista siciliana inizia la sua 

carriera giovanissima, 

prendendo a modello la 

potenza canora della cantante 

Whitney Houston e la veracità 

di Domenico Modugno, prediligendo il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama gli anni ’60 italiani e il rock 

melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività 

espressiva. Nel 2016 l'Alessandrello partecipa alle selezioni di The Voice e vince Area Sanremo 

partecipando alla trasmissione Sarà Sanremo in diretta su Rai1. 

Giovedì 9 febbraio Carmen sarà ospite di Area Sanremo e si esibirà dal vivo nella città dei Fiori in un doppio 

set, alle 18.00 in piazza Colombo ed alle 20.30 presso Casa Sanremo. “Quell'attimo di noi” è una delle 8 

canzoni che hanno vinto Area Sanremo 2016 e la cantante siciliana così ne parla: “Cos’è l’amore se non la 

massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: 'Ama quel che sono senza giudicare, siamo come 

ali libere di andare e grido in faccia al mondo la mia libertà'. L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, 

le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l'individualismo e 

l'apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e l'amore possono ricordarci i veri valori universali. 

Per me l'amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non conosce giudizio”. 

 

 

http://www.ogginotizie.it/edizioni/rubriche/musica/


 

 

No New – Carmen Alessandrello: “Io e la musica, 
un giorno dopo l’altro” 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante scoperta da FonoPrint, lo storico studio 
di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica 
italiana. Carmen nasce a Comiso (Ragusa) nel 1994. Inquieta e poliedrica, nella vita come 
nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. 

Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza 
canora della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il 
soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama alcune tipologie di rock melodico, ma è attratta 
in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività 
espressiva. Nel 2016 è tra gli otto vincitori di Area Sanremo con il brano Quell’attimo di 
noi. Lo scorso novembre è uscita la sua reinterpretazione di Un giorno dopo l’altro, 

celeberrima canzone di Luigi Tenco. Per l’occasione abbiamo scambiato due chiacchiere 
con lei. 

  

di Eleonora Montesanti 

  

Carmen, iniziamo proprio dall’inizio: qual è stato il momento in cui hai capito che 
la musica avrebbe avuto un ruolo così importante nella tua vita? 
Fin da piccola ho sempre amato interagire con la musica ballando, cantando o inventando 
delle canzoni. Tuttavia, il momento in cui ho capito che avrei potuto vivere di musica, è 
stato quando sono stata contattata da Fonoprint, storico studio di registrazioni bolognese, 
oggi anche casa discografica. Il 9 marzo 2016 feci il mio primo ingresso in quella che oggi 

è diventata la mia seconda casa. 



Ti ricordi qual è la prima canzone a cui ti sei affezionata e che hai sentito 
profondamente tua? 

Senza alcun dubbio: “I Will Always Love You”, di Whitney Houston del 1992. Ogni giorno, 
rientrata a casa dalla scuola materna, avevo 4 anni, mi chiudevo in camera, inserivo la 
“cassetta” nello stereo, ed incollavo l’orecchio alla cassa per percepire anche il fiato di 
Whitney, per sentirla vicina, come se la cantasse solo per me. Oggi ho 22 anni ma la 
storia non cambia. 

Lo scorso novembre è uscito un singolo, “Un giorno dopo l’altro”, in cui omaggi 
Luigi Tenco. Come mai hai scelto proprio lui? 
Luigi Tenco rappresenta un momento storico della musica italiana a me molto caro, 
seppure distante temporalmente. I temi che tratta lo rendono intramontabile, le sue 
parole semplici e dirette ma cariche di pathos non smettono mai di emozionarmi ed è per 

questo che ho voluto omaggiarlo in occasione del 50° anniversario della sua morte che si 
celebrerà  il 27 gennaio. 

 “Un giorno dopo l’altro” è una storia che parla dell’apatia a cui, a volte, ci 
sottomette la quotidianità. Qual è il tuo modo di reagire ai giorni tutti uguali? 
Sono una ragazza curiosa e vivace e questi aspetti caratteriali credo mi aiutino, “Un 

Giorno Dopo L’Altro”, a non rendere “piatta” e ripetitiva la mia quotidianità. Cerco sempre 
di scaricare ogni energia negativa attraverso la creatività: oltre al canto, mi piace 
realizzare collane e altri monili con materiale di riciclo, cucino, cucio abiti disegnati da me 
che forse mai indosserò oppure faccio meditazione. 

 

  

Quali sono le tue fonti d’ispirazione artistiche più importanti? 
Fonte d’ispirazione sono stati: Mina, Modugno, Ornella Vanoni, Adriano Celentano, Luigi 
Tenco, Mia Martini, Sarah Brightman, ovviamente Whitney Houston, Etta James, Frank 
Sinatra, Shirley Bassey ed altri. Mi piace trarre insegnamento o ispirazione anche da 

generi diversi dal mio: da ognuno cerco di captare ed acquisire ciò che più mi colpisce. 

Cosa sta succedendo in questo periodo nel tuo percorso artistico? 
Pochi giorni fa è stato pubblicato “Quell’Attimo Di Noi”, il brano con cui ho vinto Area 
Sanremo 2016, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 gennaio 2017. Inoltre sto 

lavorando ad un album, che conterrà anche il  suddetto singolo, e che vedrà collaborazioni 
con grandi autori come Carlo Marrale dei Matia Bazar, Giua e Valerio Carboni, a cui si 
uniranno la passione e la precisione di produttori come Bruno Mariani e Cristian Riganò. 

 



 

LA CANTANTE SICILIANA CARMEN ALESSANDRELLO LIVE A 
SANREMO 
FEBBRAIO 9, 2017 MUSICA 

 

 

di Patrizia Faiello 

 La cantante siciliana Carmen Alessandrello, scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui 

sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è attualmente al lavoro su due diversi progetti 

discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave moderna. 

Inquieta e poliedrica, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di 

religioni ed etichette. Vero talento musicale, inizia a cantare giovanissima. Prendendo a modello la potenza 

canora della cantante Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno, predilige il soul, il blues e il jazz 

contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica 

nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le 

qualità canore, la carica interpretativa e il rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle 

selezioni di “The Voice” e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. 

Sarà ospite di AREA SANREMO  giovedi 9 febbraio esibendosi dal vivo nella città dei Fiori in un doppio set, alle 

18.00 in piazza Colombo ed alle 20.30 presso CASA SANREMO (Corso Garibaldi 139).  Il suo nuovo 

singolo “Quell’Attimo Di Noi” ,prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e 

Marcella Tusa, è uno degli 8 brani vincitori di AREA SANREMO 2016. Il video del brano, diretto dal regista 

Umberto Romagnoli, è visibile al seguente link: https://youtu.be/BBS12mSgtiA 

Disponibile in digital download e su tutte le piattaforme è in rotazione radiofonica. 

«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che sono 

senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia libertà” – racconta 

Carmen Alessandrello – L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da 

ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l’individualismo e l’apparenza sono 

diventati determinanti, solo la musica e l’amore possono ricordarci i veri valori universali. Per me 

l’amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non conosce giudizio». 

http://www.thefilmseeker.com/2017/02/09/la-cantante-siciliana-carmen-alessandrello-live-sanremo/
http://www.thefilmseeker.com/category/musica/
https://youtu.be/BBS12mSgtiA


 

 

 



 



 

Carmen Alessandrello al Bravo Caffè 
Bologna  30 maggio ore 22:00 

 

 
CARMEN ALESSANDRELLO, giovane cantante siciliana, si esibirà al BRAVO CAFFÈ di Bologna 

accompagnata da Marco Dirani (basso), Daniel Bestonzo (tastiere) e Tommy Graziani (batteria). 

Qui la giovane vincitrice di Area Sanremo 2016 presenterà alcuni dei suoi brani come “Quell’attimo Di Noi”, 

“Un Giorno Dopo L’altro” e alcuni inediti tratti dal suo disco d’esordio, in uscita a giugno. 
“Vivo a Bologna da appena un anno e prima di trasferirmi qui non conoscevo il Bravo Caffè – racconta Carmen 

Alessandrello – È stata una meravigliosa sorpresa scoprire che su questo palco si sono esibiti nomi importantissimi del 

mondo della musica internazionale! Presentare i miei brani in un contesto del genere è un onore oltre che un piacere! Da 

qui inizia la mia avventura “Al centro esatto di una nuvola” …” 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta da FONOPRINT, lo 

storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è 
il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una 

spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la 

potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz 

contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che 

prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la 

spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di 

“The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione 

“Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

 



 

 

 

Esce il 16 giugno “Al centro esatto di una nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco 
d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il 
rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un 
Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; 
è frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui 
mi metto a nudo – racconta Carmen Alessandrello del suo album – È il primo 
album che pubblico e per me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed 



esperienze della mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere 
affiancata da grandi musicisti, produttori ed autori e per me questo album non è stato 
semplicemente un progetto artistico ma una vera scuola di vita; ne vado molto fiera!“Al 
centro esatto di una nuvola” è esattamente il posto in cui mi trovo». 
 Carmen Alessandrello è unagiovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 
1994 – scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono 
passati i più grandi artisti della storia della musica italiana.Nella sua voce c’è il 
fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella 
vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di 
religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la 
potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; 
predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani 
e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende 
ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono 
chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto 
empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The 
Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo 
partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 
2017 esce il suo disco d’esordio. 

Carmen Alessandrello 

 

http://www.ilpopoloveneto.it/tag/carmen-alessandrello


 

CARMEN ALESSANDRELLO : il 16 giugno 
AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA 

MAGGIO 31, 2017 BY ADMIN 

 

@fonoprint 

Disco d’esordio della giovane cantante siciliana 
Esce il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il 
disco d’esordio della giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO. 
Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock 
melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo 
l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è 
frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi 
metto a nudo - racconta Carmen Alessandrello del suo album - È il primo album che 
pubblico e per me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della 
mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere affiancata da grandi 
musicisti, produttori ed autori e per me questo album non è stato semplicemente un progetto 
artistico ma una vera scuola di vita; ne vado molto fiera! “Al centro esatto di una nuvola” è 

esattamente il posto in cui mi trovo». 

http://www.allinfo.it/wp/author/admin/
http://i0.wp.com/allinfo.blog.tiscali.it/files/2017/05/Carmen-Alessandrello_ph.-Nino-Saetti-3.jpg


 

Carmen Alessandrello è unagiovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – 
scoperta da FONOPRINT,lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi 
artisti della storia della musica italiana.Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e 
poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una 
spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare 
giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di 
Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni 
’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad 
esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità 
canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. 
Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art 
e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A 
giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

www.facebook.com/carmen.alessandrello 
www.fonoprint.com www.facebook.com/fonoprint 
www.twitter.com/fonoprint 
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CARMEN ALESSANDRELLO – Il 16 
giugno esce “AL CENTRO ESATTO DI 
UNA NUVOLA” 
2 GIUGNO 2017 / ONDCBA  

  

 

Esce il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist 
First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana CARMEN 
ALESSANDRELLO. Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni 
’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di 
“Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

https://mincioedintorni.com/2017/06/02/carmen-alessandrello-il-16-giugno-esce-al-centro-esatto-di-una-nuvola/
https://mincioedintorni.com/author/ondcba/


«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e 
tenacia; è frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un 
lavoro in cui mi metto a nudo – racconta Carmen Alessandrello del suo album – È 
il primo album che pubblico e per me rappresenta la summa delle emozioni, 
insegnamenti ed esperienze della mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho 
avuto l’onore d’essere affiancata da grandi musicisti, produttori ed autori e per me 
questo album non è stato semplicemente un progetto artistico ma una vera scuola di 
vita; ne vado molto fiera! “Al centro esatto di una nuvola” è esattamente il posto in 
cui mi trovo». 

 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 
– scoperta daFONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i 
più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo 
sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella 
musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. 
Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney 
Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz 
contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in 
particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività 
espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata 
vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 
partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e 
vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su 
Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 
www.facebook.com/carmen.alessandrello  –  www.fonoprint.comwww.facebo
ok.com/fonoprint – www.twitter.com/fonoprint 
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CARMEN ALESSANDRELLO: il 16 giugno esce “AL 
CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” 
GIUGNO 04, 2017   SILVESTRA SORBERA   

 

Esce il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA 

NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio 

della giovane cantante siciliana CARMEN 

ALESSANDRELLO. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen 

per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica 

nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno 

Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

  

«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è frutto di 

cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi metto a nudo – racconta 

Carmen Alessandrello del suo album – È il primo album che pubblico e per me rappresenta la summa 

delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto 

l’onore d’essere affiancata da grandi musicisti, produttori ed autori e per me questo album non è stato 

semplicemente un progetto artistico ma una vera scuola di vita; ne vado molto fiera! “Al centro esatto di 

una nuvola” è esattamente il posto in cui mi trovo». 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta 

da FONOPRINT,lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della 

musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di 

un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed 

etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la 

veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 

italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la 

libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità 

interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The 

Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione 

“Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

 



 

 
  M U S I C A  

  
  V O L T I  N U O V I  

“AL CENTRO ESATTO DI UNA 

NUVOLA”: IL NUOVO ALBUM 

DI CARMEN ALESSANDRELLO 
“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA”: 

IL NUOVO ALBUM DI CARMEN 

ALESSANDRELLO 

Il 16 Giugno uscirà “Al centro esatto di una 

nuvola”; il disco esordio della cantante 

siciliana Carmen Alessandrello. Il disco è 

composto da 12 tracce realizzato in stile anni 

’60 dal rock melodico alla musica nera. 

L’album contiene anche il riarraggiamento di 

un brano di Luigi Tenco; “Un giorno dopo l’altro”. 

http://www.bollicinevip.com/category/interviste-vip/musica/
http://www.bollicinevip.com/category/interviste-vip/volti-nuovi/
http://www.bollicinevip.com/wp-content/uploads/2017/06/Carmen-Alessandrello_ph.-Nino-Saetti-3.jpg


Carmen Alessandrello è una cantante di origine Siciliane nata nel 1994. Il suo talento 

viene scoperto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più 

grandi artisti della storia della musica italiana. Inizia a cantare giovanissima prendendo 

come modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno. 

Carmen ha una forte passione per la “musica nera”, il soul, il blues e il jazz; caratteristiche 

molto presenti anche nel suo album. Nel 2016 partecipa alla selezione di “The voice”, 

collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla 

trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai 1. 

Del suo album d’esordio Carmen racconto così:”Al centro esatto di una Nuvola” è il 

risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è frutto di cambiamenti, è parte di una 

mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi metto a nudo“. Dunque non ci resta che aspettare 

il 16 giugno per ascoltare questo straordinario album. I nostri migliori auguri a questa 

bravissima artista! 

 



  
 

Carmen Alessandrello - Solo un volo (Radio Date: 09- 

06-2017) 

CARMEN ALESSANDRELLO 

Esce venerdì 9 giugno 

“SOLO UN VOLO”  

 

Singolo che anticipa il disco d’esordio  

“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA”  

 

Esce venerdì 9 giugno “SOLO UN VOLO”, il singolo che 

anticipa l’uscita di “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” 

(Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante 

siciliana CARMEN ALESSANDRELLO. 

 

«“SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei 

seduce e convince lui a lasciarsi andare verso una nuova 

avventura - racconta Carmen Alessandrello del singolo - Ma è 

anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi 

esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: 

meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo 

stesso tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti 

spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio 

all'istinto ogni volta che serve». 

 

“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, 

il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi 

Tenco. 

 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante - nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 - scoperta da FONOPRINT, lo 

storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce 

c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca 

una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a 

modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz 

contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che 

prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la 

spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di 

“The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà 

Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

 



 

 

 

Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l’uscita di “Al centro esatto di 
una nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana 
Carmen Alessandrello, in uscita venerdì 16 giugno. 

«“SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi 
andare verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche 
una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita 
come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso 
tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni 
che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, 
di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” 
in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la 
musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi 
Tenco. 



 

 

“Al centro esatto di una nuvola”: il nuovo album di Carmen 
Alessandrello 
 
BY REDAZIONE ON 7 GIUGNO 2017                                                                                                                         I 

SICILIANI, MUSICA, SPETTACOLO 

Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l’uscita di “Al centro esatto di una 

nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello, in 

uscita venerdì 16 giugno. 

«“Solo un volo” racconta la storia di due ragazzi: lei seduce e convince lui a lasciarsi andare verso una nuova avventura – 

racconta Carmen Alessandrello – Ma è anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, 

eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma, allo stesso 

tempo, motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la 

canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che 

serve». 

“Al centro esatto di una nuvola” ,in 12 tracce, racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico 

e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta da FONOPRINT, lo storico 

studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco 
del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità 

autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza 

canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama 

anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la 

libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e 

un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la 

compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A 

giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 
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“Solo un volo”, il nuovo singolo di Carmen 

Alessandrello 
Posted on 7 giugno 2017 by admin 

 

Esce venerdì 9 giugno “SOLO UN VOLO”, il singolo che anticipa l’uscita di “AL CENTRO ESATTO DI UNA 

NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO, in uscita 

venerdì 16 giugno. 

 «“SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare verso una nuova 

avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi 

esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo 

stesso tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la 

canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». 

 “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock 

melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

 Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta daFONOPRINT, lo storico studio di 

registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta 

e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di 

religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di 

Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è 

attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono 

chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa 

alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà 

Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

http://www.libriesuoni.it/author/admin/


 

CARMEN ALESSANDRELLO, 9 GIUGNO ESCE IL 

NUOVO SINGOLO “SOLO UN VOLO” 
MUSICA 

7 GIUGNO 2017 

LETTURE: 78.859 

  

 
  

Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l’uscita di “Al centro esatto 

di una nuvola”, il disco d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello, 

in uscita il 16 giugno. 

«“Solo un volo” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi 

andare verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è 

anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; 

la vita come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma 

allo stesso tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non 

perdere le occasioni che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in 

mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». 

“Al centro esatto di una nuvola” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli 

anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento 

di “Un giorno dopo l’altro”, brano di Luigi Tenco. 
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Carmen Alessandrello esce il 9 giugno con 
Solo un Volo 

5 MESI AGO BY SOCIAL TEAM 
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Esce venerdì 9 giugno Solo Un Volo, il singolo che anticipa l’uscita di Al Centro esatto di una 
nuvola. Il disco d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello, in uscita 
venerdì 16 giugno. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – 
scoperta daFONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi 
artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e 
poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una 
spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, 
prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico 
Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il 
rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la 
libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la 
spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 
partecipa alle selezioni di The Voice, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area 
Sanremo partecipando alla trasmissione Sarà Sanremo in diretta su Rai1. A giugno 2017 
esce il suo disco d’esordio. 

«“SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi 
andare verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è 
anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; 
la vita come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo 
stesso tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le 
occasioni che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con 
intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». 

Al Centro esatto di una nuvola in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 
italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di Un Giorno 
Dopo l’Altro, brano di Luigi Tenco. 
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Carmen Alessandrello: esce venerdì 9 
giugno “Solo un volo” 
GIUGNO 7TH, 2017 NOVITÀ DISCOGRAFICHE 

Singolo che anticipa il disco d’esordio Al centro esatto di una nuvola 

 Esce venerdì 9 giugno “SOLO UN VOLO”, il singolo che anticipa l’uscita di “Al centro esatto di una 

nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello, 

in uscita venerdì 16 giugno. 

«”SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare 

verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche una metafora 

sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: 

meglio non perdere istanti preziosi. 

È un brano allegro ma allo stesso tempo motivante: 

metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, 

non perdere le occasioni che ti spettano. È la canzone 

di chi decide di prendere la propria vita in mano con 

intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni 

volta che serve». 

“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” in 12 

tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni 

’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e 

contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo 

l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – 

nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui 

sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. 

https://udite-udite.it/
https://udite-udite.it/articoli/musica/
https://udite-udite.it/articoli/musica/novita-discografiche/
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https://www.facebook.com/carmen.alessandrello/
http://fonoprint.com/


Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita 

come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a 

cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di 

Domenico Modugno; 

predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama 

anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è 

attratta in particolare dalla “musica nera” che prende 

ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. 

Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, 

la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto 

empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 

partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con 

la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in 

diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

Milano, 7 giugno 2017 
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Comiso - Si intitola "Solo un volo" ed è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album di Carmen 

Alessandrello, la giovane cantante comisana. Il suo disco d'esordio si chiama "Al centro esatto di una 

nuvola" (Fonoprint/Artist First). Il singolo è in uscita domani, 9 giugno, mentre l'album uscirà venerdì 16 

giugno. 

“Solo un volo” racconta la storia di due ragazzi: lei seduce e convince lui a lasciarsi andare verso una 

nuova avventura. Ma è anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, 

eccitazione, stupore. 

L'album contiene 12 tracce nel perfetto stile della Alessandrello: cantautorato italiano anni '60m rick 

melodico e black music. All'interno, anche una cover di Tenco, "Un giorno dopo l'altro".  

Carmen Alessandrello nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice” e vince Area Sanremo 

partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. 

Irene Savasta 

 



 

 

Home Flash News Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il nuovo singolo di Carmen 

Alessandrello 

Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il 

nuovo singolo di Carmen Alessandrello 

Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l’uscita 

di “Al centro esatto di una nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane 

cantante siciliana Carmen Alessandrello, album che vedrà la luce il 16 giugno. 

Carmen Alessandrello ph. Nino Saetti 

«”Solo un volo” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare 

verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche una 

metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come 

tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso tempo 

motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti 

spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi 

lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». 

http://www.fullsong.it/
http://www.fullsong.it/flash-news
http://www.fullsong.it/canzone


“Al centro esatto di una nuvola” è un disco che in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per 

gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, incluso nell’album anche il riarrangiamento 

di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

Alba Cosentino 
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«”Solo un volo” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a 

lasciarsi andare verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del 

singolo – Ma è anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi 

esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: meglio non perdere 

istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso tempo motivante: metti “un cerotto 

sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la 

canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi 

lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». “Al centro esatto di una nuvola” è 

un disco che in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il 

rock melodico e la musica nera, incluso nell’album anche il riarrangiamento di “Un 

Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

L’articolo Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il nuovo singolo di Carmen 

Alessandrellosembra essere il primo su FullSong.it. 

Source: http://www.fullsong.it 
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Carmen Alessandrello: “Solo un volo” 
è il singolo che anticipa il disco 
d’esordio 
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Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l'uscita di "Al centro esatto di 
una nuvola" (Fonoprint/Artist First), il disco d'esordio della giovane cantante siciliana Carmen 
Alessandrello, in uscita venerdì 16 giugno. 

"Solo un volo racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare 
verso una nuova avventura - racconta Carmen Alessandrello del singolo - Ma è anche 
una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come 
tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. 



“È un brano allegro ma allo stesso tempo motivante: metti "un cerotto sul tuo cuore ricoverato" 
e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la 
propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all'istinto ogni volta che serve. 

"Al centro esatto di una nuvola" in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni '60 
italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di "Un Giorno 
Dopo l'Altro", brano di Luigi Tenco. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante - nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 - scoperta 
da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia 

della musica italiana. Nella sua voce c'è il fuoco del suo sud. 

Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un'esperienza, nella vita come nella musica cerca una 
spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, 
prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; 
predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. 

Ama anche gli anni '60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla "musica nera" 

che prende ad esempio per la libertà e l'istintività espressiva. 

Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto 
empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di "The Voice", collabora con 
la compagnia di ballo Nu'Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione "Sarà 

Sanremo" in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d'esordio. 

 



 

NUOVO SINGOLO PER CARMEN 

ALESSANDRELLO, SI INTITOLA “SOLO 

UN VOLO” 
COSTUME & SOCIETÀ, COSTUME & SOCIETÀ NEGLI IBLEI, PRIMA STAMPA DEGLI IBLEI 
BY REDAZIONE 
GIUGNO 8, 2017 

 
Nuovo singolo per Carmen Alessandrello, si intitola “Solo un volo” 

Il nuovo singolo per Carmen Alessandrello si intitola 
“Solo un volo” e anticipa l’uscita del disco d’esordio 
della giovane cantante comisana “Al centro esatto di 
una nuvola”. 

L’album uscirà venerdì 16 giugno. 

Come riportato su Ragusanews, “‘Solo un volo’ 
racconta la storia di due ragazzi: lei seduce e convince lui a lasciarsi andare verso una nuova avventura. 
Ma è anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore. 

L’album contiene 12 tracce nel perfetto stile della Alessandrello: cantautorato italiano anni ’60m rick 
melodico e black music. All’interno, anche una cover di Tenco, ‘Un giorno dopo l’altro’. 
Carmen Alessandrello nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice” e vince Area Sanremo 
partecipando alla trasmissione ‘Sarà Sanremo’ in diretta su Rai 1″. 
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‘Solo un volo’, il singolo che anticipa l’album 
d’esordio della Alessandrello 
8 giugno 2017Raf Santillo 

 

 
Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l’uscita di “Al centro esatto di una 
nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen 
Alessandrello, in uscita venerdì 16 giugno. 
«“SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi 
andare verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche 
una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita 
come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso 
tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le 
occasioni che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con 
intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». 

“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli 
anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un 
Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

http://www.wemusic.it/2017/06/08/solo-un-volo-singolo-anticipa-lalbum-desordio-alessandrello/
http://www.wemusic.it/2017/06/08/solo-un-volo-singolo-anticipa-lalbum-desordio-alessandrello/


Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta 
da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della 
storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, 
sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica 
e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a 
modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige 
il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è 
attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività 
espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità 
interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle 
selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo 
partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo 
disco d’esordio. 
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"Solo un volo" il nuovo singolo di Carmen Alessandrello 

"Solo un volo" il nuovo singolo di Carmen 
Alessandrello 

Da venerdì 9 giugno sarà in rotazione radiofonica Solo un volo il nuovo singolo di Carmen 
Alessandrello. 

Da venerdì 9 giugno sarà in rotazione radiofonica Solo un volo il 

nuovo singolo di Carmen Alessandrello. Il brano nasce dalla 

collaborazione con Carlo Marrale, autore e fondatore dei Matia 

Bazar, a cui la giovane cantante siciliana è legata da profonda stima 

e sincera amicizia. Solo un volo è il primo singolo estratto dall'album 

"Al centro esatto di una nuvola" prodotto da Christian Rigano e 

Vittorio Corbisiero per Fonoprint e distribuito da A1 - Artist First. 

"Solo un volo descrive la storia di due ragazzi - racconta Carmen - in 

cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare in un'avventura. Ma è 

anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi 

esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: 

meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso tempo motivante: metti "un 

cerotto sul tuo cuore ricoverato" e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la canzone 

di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all'istinto 

ogni volta che serve". 

 



 

 

Solo un volo, il disco di Carmen Alessandrello 
NOTE DI MUSICA 

 Martina Roncoroni 
 15:25 giugno 2017 

Solo un volo, il disco di Carmen Alessandrello – E’ uscito “SOLO UN VOLO”, il singolo che anticipa 

l’uscita di “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della 

giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO, in uscita venerdì 16 giugno. 

 «“SOLO UN VOLO” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare verso 

una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche una metafora sulla vita: 

la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: meglio non 

perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore 

ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la 

propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve». 

  

http://www.oltrelecolonne.it/note-di-musica/
http://www.oltrelecolonne.it/author/martina-roncoroni/


“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni 

’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno 

Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

 Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta 

da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della 

musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, 

nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia 

a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico 

Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico 

ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. 

Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico 

e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo 

Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 

esce il suo disco d’esordio. 

 



 

CARMEN ALESSANDRELLO : il 16 giugno 
AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA 
 

@fonoprint 

Disco d’esordio della giovane cantante siciliana 

Esce il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il 
disco d’esordio della giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock 
melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo 
l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è 
frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi 
metto a nudo – racconta Carmen Alessandrello del suo album – È il primo album che 
pubblico e per me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della 
mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere affiancata da grandi 

http://allinfo.blog.tiscali.it/files/2017/05/Carmen-Alessandrello_ph.-Nino-Saetti-3.jpg


musicisti, produttori ed autori e per me questo album non è stato semplicemente un progetto 
artistico ma una vera scuola di vita; ne vado molto fiera! “Al centro esatto di una nuvola” è 
esattamente il posto in cui mi trovo». 

 

Carmen Alessandrello è unagiovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – 
scoperta da FONOPRINT,lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi 
artisti della storia della musica italiana.Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e 
poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una 
spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare 
giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di 
Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni 
’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad 
esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità 
canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. 
Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art 
e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A 
giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

www.facebook.com/carmen.alessandrello 
www.fonoprint.com www.facebook.com/fonoprint 
www.twitter.com/fonoprint 
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“Al centro esatto di una nuvola”, primo album di Carmen 
Alessandrello 

 

 
Carmen Alessandrello 

 

13 giu 2017 - 17:33  
RAGUSA - C’è sempre una prima volta. E per Carmen Alessandrello è giunto il momento di 

presentarsi con il suo primo album. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la 

musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi 

Tenco. 

“Quello che posso dire è che ‘Al Centro Esatto Di Una Nuvola’ è il risultato di tanta energia, creatività e 

tenacia; è frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi 

metto a nudo – racconta Carmen Alessandrello del suo album -. È il primo album che pubblico e per 

me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della mia nuova avventura nel 

mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere affiancata da grandi musicisti, produttori ed autori e per 

me questo album non è stato semplicemente un progetto artistico ma una vera scuola di vita; ne vado 

molto fiera! ‘Al centro esatto di una nuvola’ è esattamente il posto in cui mi trovo”. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta da 

FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia 

della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del sud. Inquieta e poliedrica sempre in cerca di 



un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda al di là di 

religioni e etichette. 

Inizia a cantare giovanissima prendendo a modello la Potenza canora di Whitney Houston e la 

veracità di Domenico Modugno predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche 

gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende 

ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità 

canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 

2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince 

Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 

esce il suo disco d’esordio. 

 



 

Al centro esatto di una nuvola 
  

Esce il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA 

NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio 
della giovane cantante siciliana CARMEN 
ALESSANDRELLO. 
Il disco in 12 tracce racchiude la passione di 
Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e 
la musica nera, e contiene anche il ri-

arrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano 
di Luigi Tenco. 
«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di 

tanta energia, creatività e tenacia; è frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta 
di vita, è un lavoro in cui mi metto a nudo - racconta 
Carmen Alessandrello del suo album - È il primo 
album che pubblico e per me rappresenta la summa 
delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della mia 
nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto 
l'onore d'essere affiancata da grandi musicisti, 
produttori ed autori e per me questo album non è 
stato semplicemente un progetto artistico ma una vera 
scuola di vita; ne vado molto fiera! "Al centro esatto 

di una nuvola" è esattamente il posto in cui mi 
trovo». 

 

 

http://www.reportnet.it/spettacolo/1202-al-centro-esatto-di-una-nuvola.html
http://www.reportnet.it/spettacolo/1202-al-centro-esatto-di-una-nuvola.html


 

“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA”, IL DISCO 

D’ESORDIO DI CARMEN ALESSANDRELLO 

Posted by Jam Session 2.0 | Giu 15, 2017 | news |      

 

 

Esce venerdì 16 giugno, “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio 

della giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e 

contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è frutto di 

cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi metto a nudo – 

racconta Carmen Alessandrello del suo album – È il primo album che pubblico e per me 

rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della mia nuova avventura nel 

https://www.jamsession20.com/author/jamsession
https://www.jamsession20.com/news


mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere affiancata da grandi musicisti, produttori ed autori 

e per me questo album non è stato semplicemente un progetto artistico ma una vera scuola di vita; 

ne vado molto fiera! “Al centro esatto di una nuvola” è esattamente il posto in cui mi trovo 

  

Carmen Alessandrello 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta da FONOPRINT, lo 

storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce 

c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca 

una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a 

modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il 

jazz contemporaneo. 

Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che prende ad 

esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata 

vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The 

Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà 

Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio. 

 



 

CARMEN ALESSANDRELLO, ESCE DOMANI L’ALBUM 

“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” 
MUSICA 

15 GIUGNO 2017 

 LETTURE: 85.992 

  

   

Esce domani, “Al centro esatto di una nuvola”, il disco d’esordio della giovane cantante 

siciliana Carmen Alessandrello; l’album in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per 

gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento 

di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

http://www.megamodo.com/category/musica/
http://www.megamodo.com/wp-content/uploads/2017/06/Carmen-Alessandrello-1.jpg


«“Al Centro Esatto Di Una Nuvola” è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è 

frutto di cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi 

metto a nudo – racconta Carmen Alessandrello del suo album – È il primo album che 

pubblico e per me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della 

mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere affiancata da grandi 

musicisti, produttori ed autori e per me questo album non è stato semplicemente un progetto 

artistico ma una vera scuola di vita; ne vado molto fiera! “Al centro esatto di una nuvola” è 

esattamente il posto in cui mi trovo». 

 



 

Giovedì, 15 Giugno 2017 14:27 

Carmen Alessandrello: domani esce il 
suo disco d'esordio 

 

Esce domani, venerdì 16 giugno, "Al centro esatto di una nuvola" (Fonoprint/Artist First), il disco 
d'esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni '60 italiani, il rock melodico e la 
musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di "Un Giorno Dopo l'Altro", brano di Luigi Tenco. 

"Al Centro Esatto Di Una Nuvola è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è frutto di 
cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi metto a nudo” - 
racconta Carmen Alessandrello del suo album.  

“È il primo album che pubblico e per me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed 
esperienze della mia nuova avventura nel mondo della musica. Ho avuto l'onore d'essere affiancata 
da grandi musicisti, produttori ed autori e per me questo album non è stato semplicemente un 



progetto artistico ma una vera scuola di vita; ne vado molto fiera!"Al centro esatto di una nuvola" è 
esattamente il posto in cui mi trovo”. 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante - nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 - scoperta 
da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia 

della musica italiana. Nella sua voce c'è il fuoco del suo sud. 

Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un'esperienza, nella vita come nella musica cerca una 

spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, 
prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; 
predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. 

Ama anche gli anni '60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla "musica nera" 

che prende ad esempio per la libertà e l'istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente 
le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. 

Nel 2016 partecipa alle selezioni di "The Voice", collabora con la compagnia di ballo Nu'Art e vince 
Area Sanremopartecipando alla trasmissione "Sarà Sanremo" in diretta su Rai1. 
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Esce venerdì 16 giugno l’album d’esordio 
di Carmen Alessandrello 

 
Esce venerdì 16 giugno, Al Centro esatto di una nuvole, il disco d’esordio della giovane 
cantante siciliana Carmen Alessandrello. 

Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e 
la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di Un Giorno Dopo l’Altro, brano di Luigi 
Tenco.  

«Al Centro Esatto Di Una Nuvola è il risultato di tanta energia, creatività e tenacia; è frutto di 
cambiamenti fondamentali, è parte di una mia scelta di vita, è un lavoro in cui mi metto a 

nudo – racconta Carmen Alessandrello del suo album – È il primo album che pubblico e per 
me rappresenta la summa delle emozioni, insegnamenti ed esperienze della mia nuova 

avventura nel mondo della musica. Ho avuto l’onore d’essere affiancata da grandi musicisti, 
produttori ed autori e per me questo album non è stato semplicemente un progetto artistico ma 

una vera scuola di vita; ne vado molto fiera! Al centro esatto di una nuvola è esattamente il 
posto in cui mi trovo». 

Lo scorso 9 giugno è stato pubblicato Solo Un Volo, il singolo che ha anticpato l’uscita di Al 
Centro esatto di una nuvola. Scopri il singolo qui 

http://www.socialartist.it/category/musicaitaliana/comunicati-stampa/
http://www.socialartist.it/category/musicaitaliana/
http://www.socialartist.it/2017/06/07/carmen-alessandrello-solo-un-volo/


 

Intervista con Carmen Alessandrello 
 
Carmen Alessandrello è una giovane cantante - nata a Comiso (Ragusa) - scoperta da FONOPRINT, lo 
storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. È 
uscito il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della 
giovane cantante siciliana. Il disco in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il 
rock melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di 
Luigi Tenco. Ecco l’intervista gentilmente rilasciata… 
 
Quali sono i tuoi ricordi legati alle prime esperienze musicali?  
I miei primi ricordi legati alla musica risalgono all’infanzia. Avevo circa quattro anni e quando tornavo a 
casa dalla scuola materna, il mio primo pensiero era quello di mettere la videocassetta di Titanic: dopo 
aver visto il film interamente, cantavo a squarciagola “My heart will go on” seguendo la voce di Céline 
Dion. A volte mi è capitato di chiudermi in bagno e cantare “Di sole e d’azzurro” di Giorgia. Diciamocelo: 
il sound nei bagni è pazzesco (ride n.d.r.) 
 
È stata laboriosa la lavorazione del tuo album, “Al centro esatto di una nuvola”?  
Lavorare all’album “Al centro esatto di una nuvola” è stato per me come mettere al mondo un figlio. È per 
me simbolo di crescita e di cambiamento: ogni brano mi ha fatto scoprire cose di me che ignoravo. 
Certamente è stato un percorso laborioso e guai se non fosse stato tale. 
 
Quanto è importante, per una giovane artista, poter contare sulla fiducia degli addetti ai lavori 
oltre che del pubblico?  
La fiducia non è un atto dovuto e riceverla è sicuramente un privilegio. Se poi a darmela sono i miei 
collaboratori, nonché grandi professionisti del settore, è un vero onore. Per quanto riguarda il pubblico, il 
rapporto con esso deve essere inteso, secondo me, come quello di coppia: la fiducia non deve essere mai 
tradita altrimenti, che grande amore sarebbe? 
 

 

 
 
foto di Nino Saetti 
 
Sei riuscita a mettere tutto dentro all’album o qualcosa è rimasto in un cassetto? 
Nel cassetto ci sono sempre tante cose pronte a saltar fuori al momento giusto. All’interno del mio album, 
invece, c’è tutto ciò che volevo ci fosse. 
 
In linea di massima, come nasce una tua canzone? 
Le canzoni contenute in “Al centro esatto di una nuvola” sono state scritte da grandi autori e nascono, 
dunque, sostanzialmente da incontri fortunati. Quando si stabilisce un rapporto empatico con un autore, è 
molto più semplice collaborare poiché i sentimenti di entrambi viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. 
 
Cantare una canzone è una forte responsabilità? 
In questo campo, le responsabilità sono molteplici soprattutto per un’interprete come me. Mi faccio carico 
di emozioni altrui, racconto storie scritte da terzi ma nelle cui parole mi rispecchio molto. Quando ci si 
esibisce in una cover, le responsabilità sono elevate poiché il confronto che l’ascoltatore fa con l’originale, 
oltre ad essere lecito, il più delle volte è molto critico. Ma la responsabilità più grande è quella di riuscire 
a trasmettere un messaggio importante al pubblico. 
 
Ami maggiormente il lavoro di preparazione al disco oppure il portare le canzoni sui vari palchi 
durante i concerti?  
Sono due cose dal fascino diverso. Il lavoro di preparazione del disco è come fare meditazione: è 



conoscenza di sé, è fallire per poi ricominciare. Lavorare a un disco significa stare a contatto con il 
proprio io, in modo sempre più intimo. È sentire la propria voce per la prima volta in cuffia: un’emozione 
che fa vibrare i respiri e palpitare il cuore. Sul palco la storia cambia. Lì è pura energia, massima 
adrenalina. 
 
Musica è arte. In Italia pensi se ne sia consapevoli?  
Certo che sì. Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più ricchi al mondo di arte e di cultura. 
Probabilmente stiamo attraversando un periodo di crisi d’identità. Dobbiamo riappropriarci soltanto del 
nostro patrimonio. 
 

 
 

foto di Nino Saetti 

 

Nella nostra società che fine pensi abbiano fatto i valori morali?  

Credo che ogni società abbia una scala di valori morali plasmati sulla realtà che vive. Sono del parere che 

non ci sia niente di più personale della morale, per questo motivo è multiforme, varia di persona in 

persona e spesso viene forgiata da coloro che ci istruiscono: a scuola, in famiglia e via dicendo. 

 

Oggi per chi fa musica, sembra contare sempre più l’immagine che la sostanza…  

L’immagine fa parte della sostanza ma non è la caratteristica predominante per chi fa musica. Per ovvi 

motivi ci si espone molto e dunque penso sia giusto curare il corpo con cui si lavora. Sicuramente a me 

piace mostrarmi bella e in forma ma senza perdere di vista la cosa che conta di più per me: comunicare 

messaggi attraverso la mia voce e non semplicemente con il mio corpo da ventenne. 

 

Musicalmente parlando, credi sia in atto una rivoluzione in questi ultimi anni?  

Magari ci fosse una rivoluzione! Siamo come pesci nell’oceano che si lasciano trasportare dalla correnti 

inquinate e, anche se ne siamo consapevoli, in noi resta sempre la speranza di un cambiamento ma 

senza prendere posizioni decise come ad esempio un Tommaso Aniello. 

 

Quali sono le tappe della tua formazione artistica cui tieni di più?  

Non sono tante le mie tappe. La prima è stata il CAMS, un’accademia di spettacolo di Catania che ho 

frequentato per tre mesi dopo aver vinto una borsa di studio. Da lì alla Fonoprint, il passo è stato breve e 

finalmente la mia storia seria con la musica è cominciata. 

 

Ti sei fatta un’idea di quale tipologia di pubblico ti segue?  

Il mio primo ed amatissimo pubblico, è stato ed è la mia famiglia che mi ha sempre spinto a fare ciò che 

oggi faccio. Dato il genere musicale che propongo, credo che la fascia adulta sia più coinvolta e 

interessata alle mie esibizioni. 

 

Per chiudere, c’è qualche suggerimento che ti sentiresti di dare a chi desidera seguire una 

carriera di tipo artistico - musicale?  

Sono nella fase in cui sono io ancora a prendere suggerimenti. Per il resto posso solo dire di vivere tutto 

con divertimento e senza prendersi troppo sul serio. Una cosa invece che mi sento di dire a tutti è “ 

lasciate che siano gli altri a parlare bene di voi, vantarsi non porta lontano”. 

 

Per ulteriori info: 

 

www.facebook.com/carmen.alessandrello - www.fonoprint.comwww.facebook.com/fonoprint - www.twitte

r.com/fonoprint 

 

www.paroleedintorni.it 

http://www.facebook.com/carmen.alessandrello
http://www.fonoprint.comwww.facebook.com/fonoprint
http://www.twitter.com/fonoprint
http://www.twitter.com/fonoprint
http://www.paroleedintorni.it/


 

 

 

 

Intervista con Carmen Alessandrello 
Published on Martedì, 27 Giugno 2017 15:31 

Scritto da Andrea Turetta 

 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante - nata a Comiso (Ragusa) - scoperta da 

FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della 

storia della musica italiana. È uscito il 16 giugno “AL CENTRO ESATTO DI UNA 

NUVOLA” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana. Il disco 

in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la 

musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di 

Luigi Tenco. Ecco l’intervista gentilmente rilasciata… 

 

Quali sono i tuoi ricordi legati alle prime esperienze musicali?  

I miei primi ricordi legati alla musica risalgono all’infanzia. Avevo circa quattro anni e 

quando tornavo a casa dalla scuola materna, il mio primo pensiero era quello di mettere la 

videocassetta di Titanic: dopo aver visto il film interamente, cantavo a squarciagola “My 

heart will go on” seguendo la voce di Céline Dion. A volte mi è capitato di chiudermi in 

bagno e cantare “Di sole e d’azzurro” di Giorgia. Diciamocelo: il sound nei bagni è 

pazzesco (ride n.d.r.) 

 

È stata laboriosa la lavorazione del tuo album, “Al centro esatto di una nuvola”?  

Lavorare all’album “Al centro esatto di una nuvola” è stato per me come mettere al mondo 

un figlio. È per me simbolo di crescita e di cambiamento: ogni brano mi ha fatto scoprire 

cose di me che ignoravo. Certamente è stato un percorso laborioso e guai se non fosse 

stato tale. 

 

Quanto è importante, per una giovane artista, poter contare sulla fiducia degli 

addetti ai lavori oltre che del pubblico?  

La fiducia non è un atto dovuto e riceverla è sicuramente un privilegio. Se poi a darmela 

sono i miei collaboratori, nonché grandi professionisti del settore, è un vero onore. Per 

quanto riguarda il pubblico, il rapporto con esso deve essere inteso, secondo me, come 

quello di coppia: la fiducia non deve essere mai tradita altrimenti, che grande amore 

sarebbe? 

http://www.sportvicenza.com/index.php/2011-11-09-12-16-02/interviste/13532-intervista-con-carmen-alessandrello.html
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Sei riuscita a mettere tutto dentro all’album o qualcosa è rimasto in un cassetto? 

Nel cassetto ci sono sempre tante cose pronte a saltar fuori al momento giusto. All’interno 

del mio album, invece, c’è tutto ciò che volevo ci fosse. 

 

In linea di massima, come nasce una tua canzone? 

Le canzoni contenute in “Al centro esatto di una nuvola” sono state scritte da grandi autori 

e nascono, dunque, sostanzialmente da incontri fortunati. Quando si stabilisce un rapporto 

empatico con un autore, è molto più semplice collaborare poiché i sentimenti di entrambi 

viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. 

 

Cantare una canzone è una forte responsabilità? 

In questo campo, le responsabilità sono molteplici soprattutto per un’interprete come me. 

Mi faccio carico di emozioni altrui, racconto storie scritte da terzi ma nelle cui parole mi 

rispecchio molto. Quando ci si esibisce in una cover, le responsabilità sono elevate poiché 

il confronto che l’ascoltatore fa con l’originale, oltre ad essere lecito, il più delle volte è 

molto critico. Ma la responsabilità più grande è quella di riuscire a trasmettere un 

messaggio importante al pubblico. 

 

Ami maggiormente il lavoro di preparazione al disco oppure il portare le canzoni sui 

vari palchi durante i concerti?  

Sono due cose dal fascino diverso. Il lavoro di preparazione del disco è come fare 

meditazione: è conoscenza di sé, è fallire per poi ricominciare. Lavorare a un disco 

significa stare a contatto con il proprio io, in modo sempre più intimo. È sentire la propria 

voce per la prima volta in cuffia: un’emozione che fa vibrare i respiri e palpitare il cuore. 

Sul palco la storia cambia. Lì è pura energia, massima adrenalina. 

 

Musica è arte. In Italia pensi se ne sia consapevoli?  

Certo che sì. Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più ricchi al mondo di arte e di 

cultura. Probabilmente stiamo attraversando un periodo di crisi d’identità. Dobbiamo 

riappropriarci soltanto del nostro patrimonio. 



 

foto di Nino Saetti 

 

Nella nostra società che fine pensi abbiano fatto i valori morali?  

Credo che ogni società abbia una scala di valori morali plasmati sulla realtà che vive. 

Sono del parere che non ci sia niente di più personale della morale, per questo motivo è 

multiforme, varia di persona in persona e spesso viene forgiata da coloro che ci 

istruiscono: a scuola, in famiglia e via dicendo. 

 

Oggi per chi fa musica, sembra contare sempre più l’immagine che la sostanza…  

L’immagine fa parte della sostanza ma non è la caratteristica predominante per chi fa 

musica. Per ovvi motivi ci si espone molto e dunque penso sia giusto curare il corpo con 

cui si lavora. Sicuramente a me piace mostrarmi bella e in forma ma senza perdere di 

vista la cosa che conta di più per me: comunicare messaggi attraverso la mia voce e non 

semplicemente con il mio corpo da ventenne. 

 

Musicalmente parlando, credi sia in atto una rivoluzione in questi ultimi anni?  

Magari ci fosse una rivoluzione! Siamo come pesci nell’oceano che si lasciano trasportare 

dalla correnti inquinate e, anche se ne siamo consapevoli, in noi resta sempre la speranza 

di un cambiamento ma senza prendere posizioni decise come ad esempio un Tommaso 

Aniello. 

 

Quali sono le tappe della tua formazione artistica cui tieni di più?  

Non sono tante le mie tappe. La prima è stata il CAMS, un’accademia di spettacolo di 

Catania che ho frequentato per tre mesi dopo aver vinto una borsa di studio. Da lì alla 

Fonoprint, il passo è stato breve e finalmente la mia storia seria con la musica è 

cominciata. 

 

Ti sei fatta un’idea di quale tipologia di pubblico ti segue?  

Il mio primo ed amatissimo pubblico, è stato ed è la mia famiglia che mi ha sempre spinto 

a fare ciò che oggi faccio. Dato il genere musicale che propongo, credo che la fascia 

adulta sia più coinvolta e interessata alle mie esibizioni. 

 

Per chiudere, c’è qualche suggerimento che ti sentiresti di dare a chi desidera 



seguire una carriera di tipo artistico - musicale?  

Sono nella fase in cui sono io ancora a prendere suggerimenti. Per il resto posso solo dire 

di vivere tutto con divertimento e senza prendersi troppo sul serio. Una cosa invece che mi 

sento di dire a tutti è “lasciate che siano gli altri a parlare bene di voi, vantarsi non porta 

lontano”. 

 



 

8 Luglio – Il Festival di Sanremo suonato 

dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo per Stelle 

Vaganti 
Di Redazione - 

  

3 luglio 2017 

 

Sono i più celebri successi del Festival di Sanremo, il più seguito, amato e popolare vento 
della musica leggere italiana, il trascinante programma offerto dal prossimo appuntamento 
con Stelle Vaganti, sabato 8 luglio alle ore 21.30 all’Auditorium Paganini. Ospite 
d’eccezione l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal m.o Roberto Molinelli. La 
compagine sanremese, oltre ad essere un’orchestra “classica” di tutto rilievo (fa parte, 
come la Toscanini, delle ICO, le orchestre regionali italiane, ed è una delle più antiche e 

prestigiose realtà musicali nazionali con i suoi cento anni di vita festeggiati nel 2005), è da 
quattordici anni l’orchestra che accompagna i cantanti che si presentano sul palco del 
Teatro Ariston per l’annuale edizione del Festival. 
Il programma comprende infatti tutte le canzoni che hanno fatto la storia del Festival, a 
partire da Nel blu dipinto di blu di Modugno fino a Stasera sono qui, Ti sento, Ancora, Ti 

lascerò, Un amore così grande, Almeno tu nell’universo, Perdere l’amore, Vivo per lei, 
Mondo senza parole, Quello che le donne non dicono, Zingara, Cuore matto, Fatti mandare 
dalla mamma, Quando quando quando, Il ragazzo della via Gluck, Gianna, Che sarà. Rese 
celebri da Tenco, Modugno, Lauzi, Celentano, Zanicchi, Ranieri, Gaetano, Morandi e molti 
altri, queste famose canzoni, arrangiate in veste sinfonica dallo stesso Molinelli, saranno 
interpretate da Monia Russo e Carmen Alessandrello, quest’ultima vincitrice del Concorso 

Area Sanremo 2016, e costituiscono l’occasione per assistere ad un concerto che unisce 
l’atmosfera tipicamente estiva ad un livello qualitativo inusuale. 
I prezzi per questa vera e propria festa della musica sono molto popolari (tra i 15 del 
miglior posto ai 5 euro riservati ai più giovani e ai gruppi). I biglietti sono già in vendita d 
presso la nuova Biglietteria della Fondazione Toscanini, che ha sede da ieri nell’atrio del 
CPM Arturo Toscanini, in viale Barilla 27/a, tel. 0521-391339, che sarà aperta dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 13.30 (il giovedì anche dalle 14 alle 17). La vendita on-line è sul sito 
www.biglietteriatoscanini.it. Prenotazioni sono possibili scrivendo a 

biglietteria@fondazionetoscanini.it entro venerdì prossimo. 

https://www.ecodiparma.it/author/ecoadm16/
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Sanremo, il concerto di mezza estate (con fuochi) 

e CanTango: orchestre e musica al Porto Antico  

 
di Redazione - 10 luglio 2017 - 13:35 

 

 

Genova. Tre serate all’insegna della musica sinfonica al Porto Antico di Genova, nell’ambito della 

rassegna EstateSpettacolo2017. 

Il primo appuntamento è martedì 11 luglio in Piazza delle Feste, alle 21:30, per uno 

spettacolo tutto italiano. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Roberto Molinelli, ci 

farà rivivere e della musica italiana. 

Da Modugno ai Matia Bazar, da Massimo Ranieri a Fiorella Mannoia con una carrellata di brani 

entrati nel bagaglio musicale di ognuno di noi. Tutti i grandi successi del Festival di Sanremo 

saranno diretti dal maestro Roberto Molinelli e accompagnati dalle vocalist Monica Russo e 

Carmen Alessandrello. 

Secondo appuntamento “con il botto” per uno spettacolo davvero unico: è il concerto di mezza 

estate musica, acqua e fuoco che si terrà il 23 luglio all’Arena del Mare, alle 22,. Due 

grandi orchestre, quella del Teatro Carlo Felice e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, dirette 

da Andrea Battistoni, regaleranno una serata speciale con un sorprendente finale 

pirotecnico. 

Ultima data della speciale rassegna martedì 1 agosto in Piazza Delle Feste: il tenore Fabio 

Armiliato, diretto da Marco Titotto, rende omaggio al repertorio delle tango canciones di Carlos 

Gardel e Tito Schipa, autori di musiche indimenticabili come El dia que me quieiras, Volver e Por 

una cabeza. Organizzatore: Fondazione Orchestra Sinfonica di Saremo 

http://www.genova24.it/redazione/
http://www.sinfonicasanremo.it/
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“SOLO UN VOLO”, L’ESORDIO DELLA CANTAUTRICE CARMEN ALESSANDRELLO 
Il video, in anteprima per askanews, è ambientato a Bologna 
 
Milano (askanews) – Racconta di “coloro che amano vivere perchè riconoscono il valore della vita” il video 
“Solo un volo” della cantautrice siciliana Carmen Alessandrello, tra gli 8 vincitori di Area Sanremo nel 2016. 
È il primo singolo estratto dal disco d’esordio “Nel centro esatto di una nuvola” prodotto da Fonoprint, lo 
storico studio di registrazione bolognese legato a Lucio Dalla e da cui sono passati artisti come Zucchero e 
Luca Carboni: realizzato da RedLight Photostudio, il video è stato girato a Bologna, tra la città e i colli. 
“Questo video – ha spiegato la cantante – è stato realizzato con la voglia di raccontare la parte più istintiva 
di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di ottenere ciò che vogliamo per il nostro 
futuro. Riferisce di tutti coloro che si rialzano sempre dopo una caduta che, come in un allenamento 
costante, perfeziona il corpo e la mente giorno dopo giorno”. Il disco d’esordio di Carmen Alessandrello in 
12 tracce racchiude la sua passione per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene il 
riarrangiamento di “Un giorno dopo l’altro” di Luigi Tenco. 

mailto:info@paroleedintorni.it


 

 

 

"Solo un volo", l'esordio della 

cantautrice Carmen Alessandrello 
Il video, in anteprima per askanews, è ambientato a Bologna 

14.07.2017 - 10:30 

Milano (askanews) - Racconta di "coloro che amano vivere perchè riconoscono il valore 

della vita" il video "Solo un volo" della cantautrice siciliana Carmen Alessandrello, tra gli 8 

vincitori di Area Sanremo nel 2016. È il primo singolo estratto dal disco d'esordio "Nel 

centro esatto di una nuvola" prodotto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione 

bolognese legato a Lucio Dalla e da cui sono passati artisti come Zucchero e Luca 

Carboni: realizzato da RedLight Photostudio, il video è stato girato a Bologna, tra la città e 

i colli. 

"Questo video - ha spiegato la cantante - è stato realizzato con la voglia di raccontare la 

parte più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di 

ottenere ciò che vogliamo per il nostro futuro. Riferisce di tutti coloro che si rialzano 



sempre dopo una caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la 

mente giorno dopo giorno". 

Il disco d'esordio di Carmen Alessandrello in 12 tracce racchiude la sua passione per gli 

anni '60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene il riarrangiamento di "Un 

giorno dopo l'altro" di Luigi Tenco. 
 



 

"Solo un volo", l'esordio della 
cantautrice Carmen 
Alessandrello 
Il video, in anteprima per askanews, è ambientato a Bologna 

14 Luglio 2017 

 

Milano (askanews) - Racconta di "coloro che amano vivere perchè riconoscono il valore 
della vita" il video "Solo un volo" della cantautrice siciliana Carmen Alessandrello, tra gli 8 
vincitori di Area Sanremo nel 2016. È il primo singolo estratto dal disco d'esordio "Nel 
centro esatto di una nuvola" prodotto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione 
bolognese legato a Lucio Dalla e da cui sono passati artisti come Zucchero e Luca Carboni: 
realizzato da RedLight Photostudio, il video è stato girato a Bologna, tra la città e i colli. 

 

 



"Questo video - ha spiegato la cantante - è stato realizzato con la voglia di raccontare la 
parte più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di 
ottenere ciò che vogliamo per il nostro futuro. Riferisce di tutti coloro che si rialzano 
sempre dopo una caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la 
mente giorno dopo giorno". 

Il disco d'esordio di Carmen Alessandrello in 12 tracce racchiude la sua passione per gli 
anni '60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene il riarrangiamento di "Un 
giorno dopo l'altro" di Luigi Tenco. 
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14 luglio 2017 

 
 

"Solo un volo", l'esordio della cantautrice Carmen 
Alessandrello 
Il video, in anteprima per askanews, è ambientato a Bologna 

 
 

Milano (askanews) - Racconta di "coloro che amano vivere perchè riconoscono il valore della 

vita" il video "Solo un volo" della cantautrice siciliana Carmen Alessandrello, tra gli 8 vincitori di 

Area Sanremo nel 2016. È il primo singolo estratto dal disco d'esordio "Nel centro esatto di una 

nuvola" prodotto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione bolognese legato a Lucio Dalla 

e da cui sono passati artisti come Zucchero e Luca Carboni: realizzato da RedLight Photostudio, 

il video è stato girato a Bologna, tra la città e i colli. 

"Questo video - ha spiegato la cantante - è stato realizzato con la voglia di raccontare la parte 

più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di ottenere ciò 

che vogliamo per il nostro futuro. Riferisce di tutti coloro che si rialzano sempre dopo una 

caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la mente giorno dopo 

giorno". 

Il disco d'esordio di Carmen Alessandrello in 12 tracce racchiude la sua passione per gli anni '60 

italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene il riarrangiamento di "Un giorno dopo 

l'altro" di Luigi Tenco. 
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 "Solo un volo", l'esordio della cantautrice Carmen Alessandrello - Tiscali Spettacoli 

 
 
 

 

 

 

"Solo un volo", l'esordio della cantautrice Carmen Alessandrello 

 
 

 
di Askanews 

 
Milano (askanews) - Racconta di "coloro che amano vivere perchè riconoscono il valore della vita" il video "Solo un volo" della cantautrice siciliana 

Carmen Alessandrello, tra gli 8 vincitori di Area Sanremo nel 2016. È il primo singolo estratto dal disco d'esordio "Nel centro esatto di una nuvola" 

prodotto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione bolognese legato a Lucio Dalla e da cui sono passati artisti come Zucchero e Luca Carboni: 

realizzato da RedLight Photostudio, il video è stato girato a Bologna, tra la città e i colli."Questo video - ha spiegato la cantante - è stato realizzato con 

la voglia di raccontare la parte più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di ottenere ciò che vogliamo per il nostro 

futuro. Riferisce di tutti coloro che si rialzano sempre dopo una caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la mente giorno 

dopo giorno".Il disco d'esordio di Carmen Alessandrello in 12 tracce racchiude la sua passione per gli anni '60 italiani, il rock melodico e la musica nera, 

e contiene il riarrangiamento di "Un giorno dopo l'altro" di Luigi Tenco. 

 

14 luglio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://spettacoli.tiscali.it/sanremo/articoli/solo-volo-esordio-cantautrice-carmen-alessandrello/  

http://spettacoli.tiscali.it/sanremo/articoli/solo-volo-esordio-cantautrice-carmen-alessandrello/
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Si terrà martedì 25 luglio a Modena presso Piazza Roma a partire dalle ore 20.00, il quarto 
appuntamento con Radio Bruno Estate. Anche stavolta l’evento sarà a ingresso gratuito e sarà condotto 
da Enzo Ferrari e Alessia Ventura. 

A seguito l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco di Modena: 

Bianca Atzei 
Chiara 

Carmen Alessandrello 
Elodie 
Fabrizio Moro 
Francesco Gabbani 
Lenny 

Matteo Camellini 
Michele Bravi 
Paola Turci 
Riki 
The Kolors 
Thegiornalisti 

Trankida 

Radio Bruno Estate potrà essere seguito in diretta televisiva sul digitale terrestre,canale 683 del digitale 
terrestre per l’Emilia Romagna, canale 256 per il Nord Italia e canale 617 per la Toscana. 
Inoltre Radio Bruno Estate si può ascoltare e guardare in diretta in streaming,tramite l’App gratuita e 
facilmente scaricabile su smartphone e tablet. 
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Carmen Alessandrello – Da oggi online il video della 

giovane cantante siciliana  
 

         “Solo un volo”, primo estratto del suo disco d’esordio  
“Al centro esatto di una nuvola” 

 
Da oggi è online il video di “Solo un volo”, primo estratto di “Al centro esatto di 

una Nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante 

siciliana Carmen Alessandrello, uscito il 16 giugno. 

 

«Il      video di “SOLO UN VOLO” è stato realizzato con la 

voglia di raccontare la parte più istintiva         di noi 

stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di 

innamorarci  e  di  ottenere  ciò  che  vogliamo per il 

nostro futuro – racconta Carmen Alessandrello del 

singolo – Parla di chi si rialza sempre dopo una caduta 

che, come in un  allenamento  costante,  perfeziona  il  

corpo e la mente giorno dopo giorno. Narra di coloro 

che amano vivere perché – della vita 

– ne riconoscono il valore». 

Il video di “SOLO UN VOLO” inaugura anche i canali 

Youtube e Vevo di Carmen Alessandrello, disponibili ai 

link: 

Youtube | Vevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://indexmusic.it/articoli/da-oggi-online-il-video-della-giovane-cantante-siciliana-carmen-alessandrello-solo-un-volo-primo-estratto-del-suo-disco-desordio-al-centro-esatto-di-una-nuvola/
https://indexmusic.it/articoli/da-oggi-online-il-video-della-giovane-cantante-siciliana-carmen-alessandrello-solo-un-volo-primo-estratto-del-suo-disco-desordio-al-centro-esatto-di-una-nuvola/
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
(https:/indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg)
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2017/07/Carmen-Alessandrello_cover.jpg
http://www.youtube.com/channel/UCST0NL02lcW4ZcVtB5EL78g
http://www.vevo.com/artist/carmen-alessandrello


“Al centro esatto di una Nuvola” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli 

anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene anche il 

riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco 

Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – 

scoperta da Fonoprint, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi  

artisti  della  storia  della  musica  italiana.  Nella sua voce c’è il  fuoco  del  suo  sud.  Inquieta e 

poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza,  nella  vita  come  nella  musica  cerca  una  

spiritualità  autentica  e  profonda,  al di là di religioni ed etichette.  Inizia a cantare 

giovanissima,  prendendo  a  modello  la  potenza  canora  di  Whitney  Houston  e  la  veracità 

di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 

italiani e il rock melodico              ma è attratta in particolare dalla “musica nera” che  prende  

ad  esempio  per  la  libertà  e  l’istintività  espressiva.  Nei  suoi  live  emergono chiaramente le 

qualità canore, la spigliata vitalità  interpretativa  e  un  rapporto  empatico  e  speciale  con  il  

pubblico.  Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo  

Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla  trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. 

A giugno 2017 esce il suo album d’esordio. 
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7/8/2017 E’ online il video di “Solo un volo”, il nuovo singolo di Carmen Alessandrello 

https://spettacolomusicasport.com/2017/07/17/e-online-il-video-di-solo-un-volo-il-nuovo-singolo-di-carmen-alessandrello/ 1/7 

 

 

 

 

SMS News – Quotidiano nazionale 

 

 

 

 

E’ ONLINE IL VIDEO DI “SOLO UN VOLO”, IL NUOVO 

SINGOLO DI CARMEN ALESSANDRELLO 

 17 luglio 2017   francy279   Musica   Lascia un commento 

 
Da oggi è online il video di “Solo un volo”, primo estratto di “Al centro esatto 

di una nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante 

siciliana Carmen Alessandrello, uscito il 16 giugno. 

 
 

 
«Il video di “SOLO UN VOLO” è stato realizzato con la voglia di raccontare la 

parte più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di 

innamorarci e di ottenere ciò che vogliamo per il nostro futuro- racconta 

Carmen Alessandrello del singolo – Parla di chi si rialza sempre dopo una 

caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la mente 

giorno dopo giorno. Narra di coloro che amano vivere perché – della vita – ne 

riconoscono il valore». 

 
Il video di “SOLO UN VOLO” inaugura anche i canali Youtube e Vevo di 

Carmen Alessandrello: 

 
Youtube: www.youtube.com/channel/UCST0NL02lcW4ZcVtB5EL78g 

Vevo: www.vevo.com/artist/carmen-alessandrello 

 
 
 

AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica 

nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco.  

https://spettacolomusicasport.com/2017/07/17/e-online-il-video-di-solo-un-volo-il-nuovo-singolo-di-carmen-alessandrello/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/
https://spettacolomusicasport.com/category/musica/
http://www.youtube.com/channel/UCST0NL02lcW4ZcVtB5EL78g
http://www.vevo.com/artist/carmen-alessandrello
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 Carmen Alessandrello protagonista di Radio 📻 Bruno Estate: il pubblico è in ascolto | Breaknewschic 

 

CARMEN ALESSANDRELLO PROTAGONISTA DI RADIO BRUNO 
ESTATE: IL PUBBLICO È IN ASCOLTO 
Scritto da Redazione - 24 luglio 2017 

 

 

Domani, martedì 25 luglio, la giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO sarà protagonista di “RADIO BRUNO ESTATE 2017”, 

l’evento condotto da Alessia Ventura con Enzo Ferrari e trasmesso in diretta streaming, radiofonica  e televisiva, in Piazza Roma a 

MODENA (ore 20.00). 

 
“RADIO BRUNO ESTATE” è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che, come di consueto, porterà un parterre di grandi artis ti in 

questa calda estate emiliana. Sul palco, oltre a Carmen Alessandrello, Francesco Gabbani, Paola Turci, The Kolors, Thegiornalisti, Benji 

e Fede, la star internazionale Lenny e molti altri. 

 
Carmen Alessandrello si esibirà con “SOLO UN VOLO”, brano di Carlo Marrale, autore e fondatore dei Matia Bazar, primo estratto dal 

suo album d’esordio “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First). 

 
È possibile vedere il video del singolo ai link https://youtu.be/8cjfj9Nbo2A e http://vevo.ly/glkbjw 

 
«Il video di “SOLO UN VOLO” è stato realizzato con la voglia di raccontare la parte più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di 

sedurre, di innamorarci e di ottenere ciò che vogliamo per il nostro futuro – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Parla di chi 

si rialza sempre dopo una caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la mente giorno dopo giorno. Narra di 

coloro che amano vivere perché – della vita – ne riconoscono il valore». 

 
“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” racchiude in 12 tracce la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la 

musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco. 

 
Carmen Alessandrello è una giovane cantante – nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 – scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di 

registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e 

poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di 

religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità  di 

Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta 

in particolare dalla “musica nera” che prende ad esempio per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le 

qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di 

“The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in 

diretta su Rai1. A giugno 2017 esce il suo disco d’esordio: “Al centro esatto di una nuvola”. 

https://breaknewschic.com/author/admin/
http://vevo.ly/glkbjw
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MARTEDÌ 25 LUGLIO CARMEN ALESSANDRELLO SARÀ PROTAGONISTA DI “RADIO 

BRUNO ESTATE 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 luglio 2017       francy279       Musica       Lascia un commento 

 
Martedì 25 luglio, la giovane cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO sarà protagonista di “RADIO BRUNO ESTATE 

2017”, l’evento condotto da Alessia Ventura con Enzo Ferrari e trasmesso in diretta streaming, radiofonica e televisiva,  in 

Piazza Roma a MODENA (ore 20.00). 

 
“RADIO BRUNO ESTATE” è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che, come di consueto, porterà un parterre di 

grandi artisti in questa calda estate emiliana. Sul palco, oltre a Carmen Alessandrello, Francesco Gabbani, Paola Turci, 

The Kolors, Thegiornalisti, Benji e Fede, la star internazionale Lenny e molti altri. 

 
Carmen Alessandrello si esibirà con “SOLO UN VOLO”, brano di Carlo Marrale, autore e fondatore dei Matia Bazar, primo 

estratto dal suo album d’esordio “AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” (Fonoprint/Artist First). 

 
«Il video di “SOLO UN VOLO” è stato realizzato con la voglia di raccontare la parte più istintiva di noi stessi: quella che c i 

dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di ottenere ciò che vogliamo per il nostro futuro – racconta Carmen Alessandrello 

del singolo – Parla di chi si rialza sempre dopo una caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la 

mente giorno dopo giorno. Narra di coloro che amano vivere perché – della vita – ne riconoscono il valore». 

 
“AL CENTRO ESATTO DI UNA NUVOLA” racchiude in 12 tracce la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock 

melodico e la musica nera, e contiene anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi  Tenco. 

https://spettacolomusicasport.com/2017/07/25/martedi-25-luglio-carmen-alessandrello-sara-protagonista-di-radio-bruno-estate-2017/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/
https://spettacolomusicasport.com/category/musica/


                                                                           Rassegna Stampa 
                          

Cliente: CARMEN ALESSANDRELLO                    Testata: WWW.GAZZETTADIMODENA.IT  Data: 26 LUGLIO 2017 

                                                     

 
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 

 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/07/26/news/notte-magica-in-piazza-roma-con-il-
festival-di-radio-bruno-1.15662586 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@paroleedintorni.it
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/07/26/news/notte-magica-in-piazza-roma-con-il-festival-di-radio-bruno-1.15662586
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/07/26/news/notte-magica-in-piazza-roma-con-il-festival-di-radio-bruno-1.15662586


 

 

 

 



 
 



                                                                           Rassegna Stampa 
                          

Cliente: CARMEN ALESSANDRELLO                        Testata: WWW.DISTOPIC.IT  Data: 24 AGOSTO 2017 

                                                     

 
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 

 

http://www.distopic.it/carmen-alessandrello-opinioni2017/ 

 

 

 

mailto:info@paroleedintorni.it
http://www.distopic.it/carmen-alessandrello-opinioni2017/


 

 

26/08/2017 - Da qualche anno, il programma serale della Settembrata 

Anacaprese, la festa piú importante ed antica di Anacapri, ha riscosso 

sempre più successo, grazie ad una programmazione varia e di qualità 

che alterna musical, concerti fino ad opere teatrali ed arti di strada.  

Anche quest'anno a Piazza San Nicola, a partire dal 28 agosto fino al 3 

settembre, si prevede un intrattenimento non-stop. Si parte lunedì 28 

agosto con il musical "Ricordando Scugnizzi' (regia di Lina Marino) con i 

veri protagonisti del noto musical che ha appassionato generazioni. 

Martedi 29 agosto é il turno degli Artisti di Strada dove Piazza San Nicola 

si trasformerá in un teatro a cielo aperto interattivo per tutti i grandi e 

piccini (regia di Peppe de Rosa). Mercoledì 30 agosto si commemorerá il 

cinquantesimo anno dalla scomparsa di Totó, il principe della risata, con 

il concerto "Totó ...ma perché!?!" e con una serie di fantastiche sorprese. 



Giovedì 31 agosto é la volta del concerto dei "the General Brothers", 

vincitori del Global Music Awards con il brano "feel the magic". Venerdì 1 

settembre, nella suggestiva Piazza Caprile si esibirá il simpaticissimo 

Tony Tammaro, definito da molti come il "Beethoven della musica 

tamarra". Sabato 2 settembre, serata magica con "Storie e Canzoni di 

Autori Napoletani" a cura della compagnia "Gli Artisti Innamorati" mentre 

domenica 3 settembre gran finale con il concerto della bella e talentuosa 

Carmen Alessandrello, vincitrice di "Area Sanremo", con "Al centro esatto 

di una Nuvola".  

Alla conduzione delle serate ci sará il presentatore Graziano Albanese 

che come ogni anno ha scelto un cast di giovani al suo fianco: Carlo Di 

Martino, Aurora Chiusano, Giorgia Catuogno e Valentina de Gregorio 

(vestite di tutto punto dalla Boutique de Mode di Giada Catuogno).  

Non mancheranno durante le serate balletti, sorprese e tante novitá 

come la postazione di Radio11 Apocalisse. Il tutto incorniciato, infine, 

dalla bellezza di Piazza San Nicola. 

© notizia protetta da copyright 
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Dal 27 Agosto 2017 al 3 Settembre 2017 ritorna ad Anacapri, sull’isola di Capri, la grande e attesa 

festa dell’Uva, la Settembrata Anacaprese. La festa dell’Uva è un appuntamento annuale con le 

tradizioni popolari, folkloristiche ed enogastronomiche di Anacapri che si ripete fin dal lontano 

1923. Tutte le antiche tradizioni rivivono negli angoli più suggestivi di Anacapri con la attesissima 

Settembrata, la festa che si svolge ogni anno ad Anacapri, da agosto ai primi di settembre. Una festa 

tra le più imitate e che si tenne la prima volta nel 1923 quando un gruppo di artisti, che passava le sue 

vacanze estive a Anacapri organizzò questa festa come omaggio al paese per testimoniare la 

riconoscenza per l’antica e cortese ospitalita. 

Settembrata Anacaprese – programma 

DOMENICA 27 AGOSTO 
Dalle ore 18.30 ha inizio la “FESTA DELL’UVA”! 
Anacapri rivive la sua storia dei primi anni del ‘900 con costumi, musica e personaggi che ne hanno 
tracciato il cammino. 

LUNEDÌ 28 AGOSTO 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94  MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 10.00-12.00 Giardini dell Eden Paradiso da un idea di Ciro Vinaccia CONCORSO DI ACQUERELLO E 

PASTELLO – III edizione Ricordi estivi Anacapresi  per ragazzi dagli 8 ai 14 anni a cura di Federica e 
Sonia Pelliccia 

 Ore 17.00 Giardini dell Eden Paradiso Inizia la CACCIA AL TESORO 
 Ore 19.15 Piazza A. Diaz VISITA GUIDATA Viaggio nella storia e nell arte della Chiesa di Santa Sofia  a 

cura di Giovanni Schettino con la collaborazione dell A.C.R. della Parrocchia di Santa Sofia 
 Ore 21.30 Piazza San Nicola MUSICAL – RICORDANDO SCUGNIZZI a cura dell Associazione 

Preludio diretto da Lina Marino 

 MARTEDÌ 29 AGOSTO 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94 MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 17.00 Giardini dell Eden Paradiso Chiusura della CACCIA AL TESORO 
 Ore 17.00 Piazza E. Cerio MINI PERCORSO AD OSTACOLI per bambini dai 6 ai 10 anni a cura del 

maestro Alfonso Pecoraro 
 Ore 19.30 Piazza La Torre PERCORSO ENOGASTRONOMICO per le strade del Centro e dintorni 
 Ore 22.00 Piazza San Nicola A grande richiesta ritorna ARTI DI STRADA – HOPE! HOPE! HOPLÀ!!!  Il 

Teatro del Sottosuolo con i Nipoti di Bernardone 
 a seguire EBBANESIS, SERENVIVITY  a cura del Maestro Peppe De Rosa   

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94 MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 17.00 Giardini dell Eden Paradiso Premiazione della CACCIA AL TESORO 
 Ore 18.00 Piazza E. Cerio STREET BASKET a cura di Patrizia De Luca 
 a seguire GIOCHI SENZA ETÀ a cura del maestro Alfonso Pecoraro 
 Ore 21.00 Piazza San Nicola CONCERTO – TOTÒ… MA PERCHÈ?!?  a cura dell Associazione 

Preludio con Lina Marino, Massimo Masiello e Arduino Speranza 



GIOVEDÌ 31 AGOSTO 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94 MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 10.00-12.00 Giardini dell Eden Paradiso da un idea di Ciro Vinaccia CONCORSO DI ACQUERELLO E 

PASTELLO – III edizione Ricordi estivi Anacapresi  per ragazzi dagli 8 ai 14 anni a cura di Federica e 
Sonia Pelliccia 

 Ore 18.00 Piazza E. Cerio STREET BASKET a cura di Patrizia De Luca 
 Ore 18.30 Sala Mario Cacace ANACAPRI NELLE POESIE DELLA PROF.SSA ANNAMARIA VIVO con la 

partecipazione di Salvatore Di Fede 
 Ore 21.30 Piazza San Nicola CONCERTO – THE GENERAL BROTHERS LIVE BAND SHOW  

VENERDÌ 1° SETTEMBRE 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94 MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 10.30-12.30 e 17.00-20.00 Giardini dell Eden Paradiso GIORNATA DEL FITNESS a cura di Capri 

Body Fit ASD 
 Ore 17.00 Campi di Cerio (localita Migliera) CALCIO A 5 per ragazzi dagli 8 ai 16 anni a cura del maestro 

Alfonso Pecoraro 
 Ore 19.30 Piazza Caprile PERCORSO ENOGASTRONOMICO per le strade di Caprile 
 Ore 22.30 Piazza Caprile TONY TAMMARO IN ACOUSTIC SHOW  

SABATO 2 SETTEMBRE 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94 MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 10.00 Giardini dell Eden Paradiso II EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA Bando e modulo per 

l iscrizione sul sito del Comune di Anacapri 
 Ore 10.30 Sala Mario Cacace MILENA EDIZIONI PRESENTA IL RACCONTO PER BAMBINI Sophia e il 

Bosco di Fuffolandia  Lettura drammatizzata e laboratorio creativo a tema a cura di Caolina D Isanto e 
Giusy Terracciano 

 a seguire Premiazione del CONCORSO DI ACQUERELLO E PASTELLO 
 Ore 17.00 Campi di Cerio (localita Migliera) CALCIO A 5 – FINALE per ragazzi dagli 8 ai 16 anni a cura 

del maestro Alfonso Pecoraro 
 Ore 21.30 Piazza San Nicola Frammenti d Autore STORIE E CANZONI DI AUTORI NAPOLETANI  a cura 

della Compagnia Amatoriale Gli Artisti Innamorati  

DOMENICA 3 SETTEMBRE 
 Ore 9.30-12.30 e 18.00-22.00 Via G. Orlandi n. 94 MERCATINO DELL ARTIGIANATO 
 Ore 10.00 Campi di Cerio (localita Migliera) GIOCHIAMO ALL ATLETICA a cura di Imma Russo e 

Margherita Cacace 
 Ore 18.00 Giardini dell Eden Paradiso Premiazione della ESTEMPORANEA DI PITTURA 
 Ore 21.30 Piazza San Nicola CONCERTO – CARMEN ALESSANDRELLO Al centro esatto di una nuvola  
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Eventi  

Area Sanremo Tour 2017, lunedì 18 
settembre saranno indicati i risultati raggiunti 
in Campania 
 Set 5, 2017 Redazione 
Nel corso della conferenza stampa che si terrà lunedì 18 settembre alle ore 12:00 presso lo sky lounge 

della nave MSC MERAVIGLIA nel porto di Napoli, saranno indicati i risultati raggiunti in Campania 

dell’evento Finale Regionale/Interregionale di “Area Sanremo Tour 2017“, l’unico concorso 

Nazionale ufficiale in Italia che permette di accedere ad Area Sanremo, come proposte giovani per il 

Festival di Sanremo 2018. 

Alla conferenza saranno presenti: 
Presidente dell’Orchestra Sinfonica – Maurizio Caridi 

Country Managaer MSC Crociere- Leonardo Massa 

Referente Campania Area Sanremo Tour – Emma Malinconico 

Direttore Artistico del Contest Area Sanremo Tour – Vincenzo Sorrentino 

Anteros Produzioni – Nazareno Nazziconi 

Ospite Artista Festival di Sanremo – Lighea 

Ospite Artista Festival di Sanremo – Carmen Alessandrello 

Ospite Artista Festival di Sanremo – Valeria Farinacci 

Sindaco della Città di Aversa – Enrico De Cristofaro 

Arturo Sepe, attore 

Modera Lucio Pierri 
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Finale Area Sanremo Tour in Toscana 

con Andrea Bocelli 29 e 30 settembre 

alla Fondazione Festival Pucciniano 
Posted by allmusicnews 

 

 
 Torre del Lago Puccini -  Area Sanremo Tour di cui e' coordinatore ufficiale nazionale 
Anteros si concluderà in Toscana nelle giornate del 29 e 30 settembre alla Fondazione 
Festival Pucciniano. Sarà un evento di rilevanza nazionale in quanto saranno presenti ospiti 
di assoluto prestigio quali Andrea Bocelli, Tania Lighea, Loredana Errore, Le Div4s, gli 
Homo Sapiens ,Valeria Farinaci ,Carmen Alessandrello,Fiorella Boccucci,Le Noir. 
La società Refrain di Giulia Bernini e Elisabetta Agonigi, che in questi mesi si è occupata 
dell'organizzazione del Tour di Area Sanremo in Toscana, ha annunciato che la finale 
regionale di Area Sanremo Tour prevederà nella giornata del 29 settembre stage, incontri 
formativi con esponenti del mondo della musica, autori, vocal coach, giornalisti e direttori 
artistici quali Giovanni Germanelli, il maestro Carlo Bernini, Gianni Testa, Valentina Farci 
,Francesco Mignogna, E altri in via di definizione. 
Saranno loro a preparare i ragazzi al provino che si terrà sempre il 29 settembre - 
rigorosamente a porte chiuse - davanti alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo alla 
presenza di Cotto e Senardi. 
I ragazzi - di età compresa tra i 16 e i 36 anni - si dovranno esibire con un brano inedito o 
una cover in lingua italiana per sperare di accedere allo step successivo di Area Sanremo. 
I nomi dei vincitori per la regione Toscana verranno premiati durante il Gala del 30 
settembre che si terrà a partire dalle 21 presso l'Auditorium della Fondazione Festival 
Pucciniano. 
Il Gala, presentato da Marco Leonetti, vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea 
Bocelli, Loredana Errore, Tania Lighea, Le Div4s, gli Homo Sapiens, dei 
maestri Cotto e Seinardi (facenti parte dell'organizzazione di Sanremo) Valeria Farinaci 
,Carmen Alessandrello,Fiorella Boccucci,Le Noir. 
Ad accompagnare la serata un quartetto d'archi e il corpo di ballo di Marika Torricelli,voce 
fuoricampo Sandra Tedeschi. 
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Finale Area Sanremo Tour in Toscana con 
Andrea Bocelli 29 e 30 settembre alla 
Fondazione Festival Pucciniano 
 
07/09/2017 - News di All Music News 
 

Torre del Lago Puccini -  Area Sanremo Tour di cui e' coordinatore ufficiale nazionale Anteros si 

concluderà in Toscana nelle giornate del 29 e 30 settembre alla Fondazione Festival Pucciniano. Sarà 

un evento di rilevanza nazionale in quanto saranno presenti ospiti di assoluto prestigio quali Andrea 

Bocelli, Tania Lighea, Loredana Errore, Le Div4s, gli Homo Sapiens ,Valeria Farinaci ,Carmen 

Alessandrello,Fiorella Boccucci,Le Noir. 

La società Refrain di Giulia Bernini e Elisabetta Agonigi, che in questi mesi si è occupata 

dell'organizzazione del Tour di Area Sanremo in Toscana, ha annunciato che la finale regionale di Area 

Sanremo Tour prevederà nella giornata del 29 settembre stage, incontri formativi con esponenti del 

mondo della musica, autori, vocal coach, giornalisti e direttori artistici quali Giovanni Germanelli, il 

maestro Carlo Bernini, Gianni Testa, Valentina Farci ,Francesco Mignogna, E altri in via di 

definizione. 

Saranno loro a preparare i ragazzi al provino che si terrà sempre il 29 settembre - rigorosamente a porte 

chiuse - davanti alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo alla presenza di Cotto e Senardi. 

I ragazzi - di età compresa tra i 16 e i 36 anni - si dovranno esibire con un brano inedito o una cover in 

lingua italiana per sperare di accedere allo step successivo di Area Sanremo. 

I nomi dei vincitori per la regione Toscana verranno premiati durante il Gala del 30 settembre che si terrà 

a partire dalle 21 presso l'Auditorium della Fondazione Festival Pucciniano. 

Il Gala, presentato da Marco Leonetti, vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli, Loredana 

Errore, Tania Lighea, Le Div4s, gli Homo Sapiens, dei maestri Cotto e Seinardi (facenti parte 

dell'organizzazione di Sanremo) Valeria Farinaci ,Carmen Alessandrello,Fiorella Boccucci,Le Noir. 

Ad accompagnare la serata un quartetto d'archi e il corpo di ballo di Marika Torricelli,voce 

fuoricampo Sandra Tedeschi. 
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Finale Area Sanremo Tour in Toscana con 
Andrea Bocelli 29 e 30 settembre alla 
Fondazione Festival Pucciniano 
 Vincenzo Cannone    10/09/2017    Musica 

 

Torre del Lago Puccini –  Area Sanremo Tour di cui e’ coordinatore ufficiale nazionale 

Anteros si concluderà in Toscana nelle giornate del 29 e 30 settembre alla Fondazione 

Festival Pucciniano. Sarà un evento di rilevanza nazionale in quanto saranno presenti 

ospiti di assoluto prestigio quali Andrea Bocelli, Tania Lighea, Loredana Errore, Le 

Div4s, gli Homo Sapiens ,Valeria Farinaci ,Carmen Alessandrello,Fiorella Boccucci,Le 

Noir. 

La società Refrain di Giulia Bernini e Elisabetta Agonigi, che in questi mesi si è 

occupata dell’organizzazione del Tour di Area Sanremo in Toscana, ha annunciato che la 

https://www.artistanews.com/author/vincenzo-cannone/
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https://www.artistanews.com/wp-content/uploads/2017/09/locandina-area-stampa-e1504696855678.jpg


finale regionale di Area Sanremo Tour prevederà nella giornata del 29 settembre stage, 

incontri formativi con esponenti del mondo della musica, autori, vocal coach, giornalisti 

e direttori artistici quali Giovanni Germanelli, il maestro Carlo Bernini, Gianni Testa, 

Valentina Farci ,Francesco Mignogna, E altri in via di definizione. 

Saranno loro a preparare i ragazzi al provino che si terrà sempre il 29 settembre – 

rigorosamente a porte chiuse – davanti alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo 

alla presenza di Cotto e Senardi. 

I ragazzi – di età compresa tra i 16 e i 36 anni – si dovranno esibire con un brano inedito 

o una cover in lingua italiana per sperare di accedere allo step successivo di Area 

Sanremo. 

I nomi dei vincitori per la regione Toscana verranno premiati durante il Gala del 30 

settembre che si terrà a partire dalle 21 presso l’Auditorium della Fondazione Festival 

Pucciniano. 

Il Gala, presentato da Marco Leonetti, vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea 

Bocelli, Loredana Errore, Tania Lighea, Le Div4s, gli Homo Sapiens, dei 

maestri Cotto e Seinardi (facenti parte dell’organizzazione di Sanremo) Valeria 

Farinaci ,Carmen Alessandrello,Fiorella Boccucci,Le Noir. 

Ad accompagnare la serata un quartetto d’archi e il corpo di ballo di Marika 
Torricelli,voce fuoricampo Sandra Tedeschi. 
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Aversa, Area Sanremo Tour: finale regionale-

interregionale al Teatro Cimarosa 

 
Dopo il successo dell’ultima tappa della fase eliminatoria di Area Sanremo Tour, svoltasi in ‘quel di 
Caserta”, è tutto pronto per il gran finale. Sarà la città di Aversa, culla della musica, con il patrocinio 
del Comune, ad ospitare presso l’antico teatro Cimarosa in Piazza Principe Amedeo, la finale 
regionale – interregionale di Area Sanremo Tour in Campania. 

Si comincia sabato 16 settembre con audizioni e master a porte chiuse a partire dalle ore 9 e si 
prosegue domenica 17 settembre infatti, alle ore 20.30, con un Gran Galà serale che vedrà sul palco, 
tra gli altri, i cantautori: Lighea, Valeria Farinacci, Carmen Alessandrello, Cristian Faro. 

La serata, che verrà condotta dal duo Flavio Massimo e Lucio Pierri, inizierà con un collegamento 
in diretta di Radio Italia a partire dalle ore 18.30 a cura di Antonio Vandoni, direttore artistico 
nazionale di Radio Italia. Si vivranno emozioni intense durante la serata per la proclamazione dei 
finalisti che potranno accedere ad Area Sanremo 2018 e che verranno chiamati sul palco per la 
consegna di un attestato di semifinalista nazionale del Concorso. Ci sarà la preziosa partecipazione 
di Stefano Senardi, direttore artistico di Area Sanremo, Maurizio Caridi, presidente della Fondazione 
Orchestra Sinfonica di Sanremo, Nazzareno Nazziconi, referente Anteros Produzioni. 

I ringraziamenti particolari vanno al sindaco di Aversa, Enrico De Cristofaro, all’assessore alla 
Cultura, Alfonso Oliva, al proprietario del teatro, Enzo Virgilio. Pregio e vanto dell’evento sarà la 
presenza dell’Orchestra Pop Sinfonica diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, conosciuto e stimato 
pianista, compositore e direttore d’orchestra, che accompagnerà gli artisti durante le loro esibizioni. 
Dulcis in fundo, il giorno seguente, il 18 settembre, alle ore 14, presso lo Sky Longue della nave Msc 
Meraviglia, nel porto di Napoli, ci sarà la conferenza stampa introdotta da Leonardo Massa, country 
manager Msc Crociere, nella quale verrà raccontata l’esperienza e l’emozione vissuta di Area 
Sanremo Tour 2017 in Campania. 

Area Sanremo Tour è un contest di richiamo a livello nazionale, promosso dal Comune di Sanremo, 
la cui organizzazione è stata affidata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ad Anteros 
Produzioni s.r.l. con il supporto di referenti locali. “La Campania, vanta numerosi talenti canori, ho 
visto durante le numerose tappe, esibizioni di ragazzi motivati, preparati, e con tanta voglia di farsi 
conoscere ed emergere” – dichiara Emma Malinconico dello Studio Kreativ s.r.l., unico referente in 
Campania del contest. 

Per info e regolamento visitare il sito ufficiale online www.areasanremotour.it 
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Aversa, Area Sanremo Tour 2017: stasera la finale regionale-interregionale 

al teatro Cimarosa 

 

Sarà la città di Aversa, culla della musica, con il patrocinio del Comune, ad ospitare presso 
l’antico teatro Cimarosa in Piazza Principe Amedeo, la finale regionale – interregionale 
di Area Sanremo Tour in Campania, stasera  alle ore 20:30, con un Gran Galà serale che 
vedrà sul palco, tra gli altri, i cantautori: Lighea, Valeria Farinacci, Carmen Alessandrello, 
Cristian Faro;  serata,  che verrà condotta dal duo Flavio Massimo e Lucio Pierri, inizierà 

con un collegamento in diretta di Radio Italia a partire dalle ore 18.30 a cura di Antonio 
Vandoni, direttore artistico nazionale di Radio Italia. 

http://www.ecodicaserta.it/index.php/home/nnspettacolinn/34814-aversa-area-sanremo-tour-2017-stasera-la-finale-regionale-interregionale-al-teatro-cimarosa.html
http://www.ecodicaserta.it/index.php/home/nnspettacolinn/34814-aversa-area-sanremo-tour-2017-stasera-la-finale-regionale-interregionale-al-teatro-cimarosa.html


Si vivranno emozioni intense durante la serata per la proclamazione dei finalisti che 
potranno accedere ad Area Sanremo 2018 e che verranno chiamati sul palco per la 
consegna di un attestato di Semifinalista Nazionale del Concorso. Ci sarà la preziosa 
partecipazione di Stefano Senardi, direttore artistico di Area Sanremo, Maurizio 
Caridi,presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Nazzareno 

Nazziconi, referente Anteros Produzioni. 

I ringraziamenti particolari vanno al sindaco di Aversa, Enrico De Cristofaro, all’Assessore 
alla Cultura, Alfonso Oliva, al proprietario del teatro, Enzo Virgilio. Pregio e vanto 
dell’evento sarà la presenza dell’Orchestra Pop Sinfonica diretta dal Maestro Vincenzo 
Sorrentino, conosciuto e stimato pianista, compositore e direttore d’orchestra, che 

accompagnerà gli artisti durante le loro esibizioni. 

Dulcis in fundo, il giorno seguente, il 18 settembre alle ore 14:00, presso lo Sky Longue 
della nave Msc Meraviglia, nel porto di Napoli, ci sarà la conferenza stampa introdotta da 
Leonardo Massa, country manager Msc Crociere, nella quale verrà raccontata l’esperienza 

e l’emozione vissuta di Area Sanremo Tour 2017 in Campania. 

Area Sanremo Tour è un contest di richiamo a livello nazionale, promosso dal Comune di 
Sanremo, la cui organizzazione è stata affidata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di 

Sanremo ad Anteros Produzioni s.r.l. con il supporto di referenti locali. 

“La Campania, vanta numerosi talenti canori, ho visto durante le numerose tappe, esibizioni 
di ragazzi motivati, preparati, e con tanta voglia di farsi conoscere ed emergere” - 
dichiara Emma Malinconico dello Studio Kreativ s.r.l., unico referente in Campania del 

contest. 

 



 

Area Sanremo Tour, numeri spettacolari in Campania 
Set. 19 Eventi Commenti disabilitati su Area Sanremo Tour, numeri spettacolari in Campania 

 
Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo l’esperienza campana di Area Sanremo Tour 2017, il 
contest ufficiale nazionale riservato ai giovani talenti canori che, nella sola Campania, ha rilevato un numero 
cospicuo di partecipanti. Su circa 200 finalisti regionali, alcuni provenienti da fuori regione, sono stati 96 i 
concorrenti, tra solisti e gruppi, che si sono conquistati il diritto di accedere alla Semifinale Nazionale a 
Sanremo, nel mese di ottobre, ai 3 giorni di stage formativi ed ai casting di Area Sanremo, seguiti da docenti 
ed esperti del settore musicale. 
 
La conferenza stampa dello scorso lunedi 18 settembre, che si è svolta presso lo Sky longue a bordo della 
lussuosa nave Msc Meraviglia, nel porto di Napoli, ha visto la partecipazione di tutto lo staff di Area 
Sanremo. Presenti: Stefano Senardi, Direttore Artistico di Area Sanremo, Maurizio Caridi, Presidente 
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ha sottolineato quanto sia importante “non vendere sogni 
o false illusioni ai giovani, bensì educarli alla formazione, allo studio e a perseverare negli 
obiettivi”, Nazzareno Nazziconi, Referente Nazionale di Area Sanremo Tour, Emma Malinconico, 
Referente in Campania di Area Sanremo Tour, Vincenzo Sorrentino, Direttore Artistico Area Sanremo Tour 
Campania e direttore d’orchestra del tour, i quali hanno mostrato grande soddisfazione per i risultati raggiunti 
ai microfoni dei giornalisti intervenuti. Ha moderato Flavio Massimo. “La musica italiana -dice Leonardo 
Massa-, Country Manger Msc Crociere, (presente al tavolo dei relatori), è una eccellenza riconosciuta non 
solo in Italia, ma in tutto il mondo, così come il Festival di Sanremo. Per cui, questo progetto formativo, che 
offre la possibilità ai giovani di avvicinarsi a Sanremo, ci è sembrato interessante e auguriamoci che 
qualcuno selezionato nella nostra regione possa approdare nella città dei fiori”. 
 
Non sono mancati gli ospiti: le cantanti Lighea, Carmen Alessandrello, Valeria Farinacci, Arturo 
Sepe,attore di Gomorra, l’assessore alla cultura di Aversa Alfonso Oliva, Lucio Pierri, attore di teatro. La 
valutazione da parte dei relatori sulle qualità canore dei partecipanti in gara di questa edizione 2017, 
contribuirà a creare strategie innovative e punti fermi per il prossimo anno. 

 

http://www.lumagazine.it/category/eventi/
http://www.lumagazine.it/wp-content/uploads/2017/09/21769825_10213940078844171_1648395628_n.png


 

Area Sanremo Tour, bilancio positivo 
per l'esperienza campana 

 
NAPOLI. Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo l’esperienza campana di Area Sanremo 
Tour 2017,  il contest ufficiale nazionale riservato ai giovani talenti canori che, nella sola Campania,  ha 
rilevato un numero cospicuo di partecipanti. Su circa 200 finalisti regionali, alcuni provenienti da fuori 
regione,  sono stati 96 i concorrenti,  tra solisti e gruppi, che si sono conquistati il diritto di accedere alla 
Semifinale Nazionale a Sanremo, nel mese di ottobre, ai 3 giorni di stage formativi ed ai casting di Area 
Sanremo, seguiti da docenti ed esperti del settore musicale. La conferenza stampa dello scorso lunedi 
18 settembre,  che si è svolta presso lo Sky longue a bordo della lussuosa nave Msc Meraviglia, nel 
porto di Napoli, ha visto la partecipazione di tutto lo staff di Area Sanremo. Presenti: Stefano Senardi, 
Direttore Artistico di Area Sanremo, Maurizio Caridi, Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di 
Sanremo che ha sottolineato quanto sia importante «non vendere sogni o false illusioni ai giovani, 
bensì educarli alla formazione, allo studio e a perseverare negli obiettivi», Nazzareno Nazziconi, 
Referente Nazionale di  Area Sanremo Tour, Emma Malinconico, Referente in Campania di Area 

Sanremo Tour, Vincenzo Sorrentino, Direttore Artistico Area Sanremo Tour Campania e direttore 
d’orchestra del tour, i quali hanno mostrato grande soddisfazione per i risultati raggiunti ai microfoni dei 
giornalisti intervenuti.  Ha moderato Flavio Massimo. «La musica italiana è una eccellenza  riconosciuta 
non solo in Italia, ma in tutto il mondo, così come il Festival di  Sanremo. Per cui,  questo progetto 
formativo,  che offre la possibilità ai giovani di avvicinarsi a Sanremo, ci è sembrato interessante e 

auguriamoci che qualcuno selezionato nella nostra regione possa approdare nella città dei fiori», dice 
Leonardo Massa, Country Manger Msc Crociere, presente al tavolo dei relatori. Non sono mancati gli 
ospiti: le cantanti Lighea, Carmen Alessandrello, Valeria Farinacci. Arturo Sepe, attore di Gomorra, 
l’assessore alla cultura di Aversa Alfonso Oliva, Lucio Pierri, attore di teatro. La valutazione da parte dei 

relatori sulle qualità canore dei partecipanti in gara di questa edizione 2017, contribuirà a creare 
strategie innovative e punti fermi per il prossimo anno. 

http://www.ilroma.net/curiosita/musica/area-sanremo-tour-bilancio-positivo-lesperienza-campana
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Festival di Sanremo a Torre del Lago le selezioni 

finali 
Stasera Gran Galà e proclamazione dei vincitori con Bocelli e altri 
ospiti vip nell’auditorium del Pucciniano 

30 settembre 2017 

 

 

TORRE DEL LAGO. Area Sanremo Tour, l’unico concorso nazionale che porta i suoi 

vincitori al Festival della canzone italiana, si conclude oggi in Toscana con un Gran Galà 

al quale parteciperanno ospiti di fama nazionale e internazionale, tra cui il tenore Andrea 

Bocelli. Bocelli, Loredana Errore (che si è classificata alla nona edizione di Amici 

di Maria De Filippi), gli Homo Sapiens (che quest’anno festeggiano i quarant’anni dalla 

vittoria del festival di Sanremo con la canzone “Bella da morire”, Tania Lighea (che nel 

1995 si era presentata al festival con “Rivoglio la mia vita”, brano con il quale guadagnò 

l’ammissione alla sezione Campioni”, Le Div4s, Le Noir, insieme a Valeria Farinaci, 

Carmen Alessandrello, Fiorella Boccucci si esibiranno in concerto nell’auditorium del 

Festival Pucciniano di Torre del Lago dove verranno premiati tutti i cantanti che hanno 

partecipato al Tour in Toscana di Area Sanremo. 

 

Anteros Produzioni – coordinatore nazionale di Area Sanremo Tour - ha affidato 

ad Elisabetta Agonigi e Giulia Bernini l’organizzazione delle tappe nella nostra regione. 

 

Da ieri la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha valutato i giovani cantanti per poi 

decretare i finalisti che accederanno direttamente ad Area Sanremo. 

 

I finalisti saliranno sul palco questa sera insieme ad alcuni degli artisti che hanno fatto la 

storia della musica italiana. 

 

Un quartetto d’archi e le coreografie di Marika Torricelli insieme alla voce narrante 

di Sandra Tedeschi faranno da cornice a questa serata conclusiva che verrà presentata 

da Marco Leonetti a partire dalle 21. 
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14 ottobre 2017 

L’ARTISTA RAGUSANA CARMEN 
ALESSANDRELLO PRESENTA A CATANIA 
IL SUO PRIMO ALBUM “AL CENTRO DI 
UNA NUVOLA” 

La nuova proposta della musica italiana, la 23enne Carmen Alessandrello, 
presenterà questa sera sabato 14 ottobre dalle ore 18 presso la Feltrinelli di 
Catania in via Etnea il suo nuovo progetto discografico “Al centro esatto di una 
nuvola”, uscito lo scorso giugno 2017. L’artista comisana sarà accompagnata 
sul palco dal basso di Marco Dirani e dalle tastiere di Daniel Bestonzo. Tra i 
brani che canterà, il primo singolo estratto “Solo un volo” scritto da Carlo 
Marrale, autore e fondatore dei Matia Bazar e “Quell’attimo di noi” con cui ha 
vinto Area Sanremo nel 2016. Dopo il concerto di questa sera, i prossimi 
appuntamenti musicali che vedranno protagonista Carmen Alessandrello 
saranno il 16 ottobre a Milano per il secondo showcase promozionale all’Eataly 
Milano Smeraldo, il terzo il 17 ottobre a Bologna alla Feltrinelli ed in serata sarà 
in concerto con Diego Esposito a Bologna presso Bravo Caffè. Il primo album 
dell’artista dal titolo “Al centro esatto di una nuvola” racchiude in 12 tracce la 
passione di Carmen Alessandrello per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la 
sua predilezione per il soul, il blues, il jazz contemporanea e la musica nera. 
L’album, inoltre, contiene anche l’inedito arrangiamento di “Un giorno dopo 
l’altro”, brano di Luigi Tenco. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità 
canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il 
pubblico. Nel 2016 Carmen ha partecipato alle selezioni di “The Voice”, ha 
collaborato con la compagnia di ballo Nu’Art e vinto Area Sanremo partecipando 
alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1.  
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Diego Esposito e Carmen Alessandrello 

17 ottobre alle 21:30 - 23:30 

 

DIEGO ESPOSITO – voce 
CARMEN ALESSANDRELLO – voce 
MARCO DIRANI – basso 
STEFANO MOLTENI – chitarra 
DANIEL BESTONZO – tastiere 
ANTONIO ACCARINO – tastiere 

Carmen Alessandrello – giovane promessa della Fonoprint – e Diego Esposito, una collaborazione nata 
sul palco di Area Sanremo 2016, che vede i due protagonisti tra gli otto vincitori della scorsa edizione. 
Da subito i due artisti riconoscono l’uno il valore dell’altro, collaborano a progetti comuni e si 
ripromettono di esibirsi sullo stesso palco. Eccoli dunque approdare a quello del Bravo Caffè. 
Entrambi hanno un album alle spalle: Diego Esposito ha esordito nel 2016 con “E’ più comodo se dormi 
da me…”, che vede la produzione artistica di Zibba, Carmen Alessandrello ha presentato a giugno di 

quest’anno “Al centro esatto di una nuvola”. 
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