
2000 » 2017 
GIOVANI TALENTI

CHE HANNO INIZIATO DA QUI



I due giovanissimi fratelli veronesi inaugurarono la 
prima edizione dei Casting per i giovani. Otto anni 
più tardi trionfarono a Sanremo con “L’amore”. Poi 
tour e dischi in Italia e nel resto del mondo. Luca 
e Diego, chitarristi tra i più apprezzati al mondo, 
hanno ricalcato il palco di Festival Show, poi, da 
ospiti, in tutte le edizioni del tour.

SONOHRA

»2000«



Nello stesso anno Sanremo e Festival Show.
Gareggiavano con la hit “Sarà la primavera”.

»2002«

DUAL GANG



La vincitrice del premio della critica
a Sanremo Giovani.

»2002«

BARBARA ERAMO



Parteciparono ai casting con “Ti amo veramente”. 
Da allora la loro è una strada costellata di successi: 
Sanremo nel 2005, sei anni dopo l’album “Viva i 
romantici” è record. Sempre nel 2011 un altro Sanremo 
in duetto con Emma. Si ripetono due anni dopo. Nel 
2015 l’album “Passione maladetta” e, l’anno scorso 
il sold out in tutti i palasport fino al tripudio della 
doppia data allo stadio di San Siro a Milano.

»2004«

MODÀ



Nel 2001, in coppia con Giada, va a Sanremo e piazza 
la hit “Turuturu”. La storia più recente lo vede 
trionfare come autore per Il Volo con la canzone 

“Grande amore”.

»2005«

FRANCESCO BOCCIA



Ha scritto per Valerio Scanu, Elodie, Alessandra 
Amoroso, Laura Pausini, Emma, Nek, Marco Masini, 

Annalisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi,
Anna Tatangelo, Marco Carta e molti altri.

»2005«

FEDERICA CAMBA



»2005«

SONIA ADDARIO
Finalista di X Factor



Popolarissima in Sud America dopo la 
partecipazione a Viña del Mar, è stata una 

concorrente del talent show Star Academy.

»2007«

SIMONA GALEANDRO



»2007«

JANUARIA CARITO
Finalista di "Amici" di Maria de Filippi



»2008«

SILVIA CAPASSO
Una voce che ci è stata prematuramente rubata.

E’ stata la rivelazione della prima edizione di
The Voice of Italy.



»2008«

YLENIA LUCISANO
Tutto il calore della Calabria nella voce di

una cantautrice di rara bravura.



»2009«

ROBERTA POMPA (MAYA)
Protagonista di X Factor 7 nella squadra di Mika. 

Oggi fa parte del quartetto Le Deva.



»2009«

NICOLA DI TRAPANI
Finalista di "Amici" di Maria de Filippi



»2010«

CARBOIDRATI
Il grande consenso per questo gruppo crotonese è 
arrivato nel 2013 quando parteciparono ad “Amici”.



»2010«

ERMES e VINCENZO NIZZARDO
Anima di pura musica per i due fratelli calabresi. 

Oggi sono punte di diamante nei principali
teatri lirici del mondo.



»2010«

KLAUDIA
The Voice of Italy nel 2014, due album e svariati 

duetti, tra cui quello col suo concittadino
Edoardo Bennato.



»2013«

ELYA (ATTIKA)
Una carriera costruita a piccoli passi, partendo da 
Festival Show e passata per una grande amicizia 

con Max Pezzali, sua spalla in The Voice of Italy.



»2013«

LEONARDO DRAGUSIN
Un’avventura iniziata col Festival Show e che, nel 
2017, arriva sul set di X Factor. Una bella storia di 

un ragazzo di provincia.



»2015«

METRÒ
Per loro è l’anno dei successi: prima il Festival Show 

poi il contest di Deejay.



»2016«

THOMAS
“Amici 16” è lui: il cantante ma soprattutto il ballerino. 
Nei mesi successivi e nel 2017, il suo successo è 
strepitoso, dagli instore ai festival estivi fino ai 
concerti di Roma e Milano. Thomas è stato due volte 
tra i giovani che si sono esibiti durante le estati del 
Festival Show. Il suo ultimo album, subito al numero 

1 della classifica, si intitola “Oggi più che mai”.



»2017«

DOMENICO AREZZO
Erano due i ragusani in gara all’ultimo X Factor.

Se Licitra ha vinto, Nico Arezzo ha conquistato Festival 
Show e l’amore del grande pubblico italiano.

Dopo X Factor, ecco per lui “Amici” ma, soprattutto, 
l’ala protettrice di Michele Torpedine, produttore,

tra gli altri, de Il Volo.



»2017«

THEMA
La band milanese che si sta ritagliando sempre

più spazi importanti.
“Accendi la fantasia” è stato il loro primo ep.



ADESSO TOCCA A TE!
SE UN CANTANTE, CANTAUTORE, RAPPER,

FAI PARTE DI UNA BAND?

ISCRIVITI AL CASTING PER PARTECIPARE
A FESTIVAL SHOW 2018

SHOWREEL 2017 BANDO 2018

https://vimeo.com/244169380
https://vimeo.com/244169380
http://www.festivalshow.it/files/BANDO_CASTING-FS18.pdf
http://www.festivalshow.it/files/BANDO_CASTING-FS18.pdf

