
“quando suono il piano”

Cantautore e pianista modenese, vanta nella 
sua carriera prestigiose collaborazioni con 
artisti come Francesco Baccini, Andrea 
Braido, Mario Natale e altri. Ha partecipato, 
con gli Allunati al Festival di Sanremo del 
2003 riscuotendo un buon successo tra le 
nuove proposte. Intrapresa la carriera da 
solista, si presenta al Festival Show con il 
brano “Quando suono il piano”. 

“amo te”

Cantautore e pianista cremonese, Alessan-
dro Zaffanella vanta un curriculum ricco di 
esperienze come cantante e come attore. 
Oltre ad aver partecipato a importanti 
trasmissioni come “Domenica In”, ha collabo-
rato come cantante-spalla comica allo 
spettacolo di Paolo Migone di Zelig. Nume- 
rose le partecipazioni a musical di successo 
come  “Grease”  e   “Tutti   insieme   appassio-
natamente” al fianco di Michelle Hunziker. 
Alessandro Zaffanella, al Festival Show, canta 
"Amo te".

“a piedi nudi”

Nato a Velletri nel 1986, ha partecipato 
all'ultima edizione di “Amici” nella categoria 
cantanti. La passione per la musica lo ha 
spinto ad esibirsi e a partecipare a numerosi 
concorsi fin da quando aveva 12 anni. Si 
definisce altruista e indeciso, non si 
separerebbe mai dal suo lettore cd. Il 
cantante che maggiormente ammira è Sting. 
Ora Luca si presenta al pubblico di Festival 
Show con il brano “A piedi nudi”, prodotto da 
Adriano Pennino.

“penserò solo a te”

Nata nel 1978 ad Altamura, ha partecipato 
fin da piccola a numerosi concorsi canori 
evidenziando subito le sue doti naturali. 
Francesca ha frequentato per due anni 
l'Accademia di Sanremo ottenendo 
consensi dalla critica. Dopo aver pubblicato 
il suo primo cd singolo contenente tre brani 
inediti, Francesca si presenta sul palcosce-
nico di Festival Show con il brano “Penserò 
solo a te”.

“s.o.s.”

Riccardo Polidoro è un cantante 
ventunenne teatino. Fin dai primi anni di 
vita la musica ha riempito le sue giornate. 
Nonostante la giovane età può vantare 
esperienze musicali con importanti cantanti 
del panorama italiano: ha aperto i concerti 
di Syria, Paola & Chiara, ha cantato con Gigi 
d'Alessio, Dolcenera, Eugenio Finardi, i Neri 
per caso e molti altri.
Si presenta al Festival Show con il brano 
"S.O.S."

“splendid story”

“Splendid story” nasce sull'idea di una 
canzone cult di Donatella Rettore, “Splen-
dido splendente”. Rivitalizzata con le strofe 
ex-novo in inglese, viene interpretata da 
Carla e Doris, due bellissime e bravissime 
cantanti-ballerine che nascono rispettiva-
mente in Sardegna e Sicilia, le isole più calde 
e passionali d'Italia. Entrambe hanno 
vissuto esperienze lavorative all'estero: 
Carla in America e Doris in Spagna. Di 
recente rientrate in Italia, si sono mostrate 
subito in sintonia tra loro e con i produttori 
per lanciare questo nuovo progetto, Two 
Voices. Al Festival Show, volume a palla per 
ascoltare “Splendid story”.

“è così”

Questo progetto musicale trae origine dalla 
passione per la  musica di cinque ragazzi 
veronesi. Fabio, Gianni, Ale, Enrico e Michele 
che hanno fin da subito proposto brani 
originali in stile pop-rock. I Vanila vantano 
anche numerose esibizioni live nel nord 
Italia, hanno così fatto conoscere ad un 
pubblico sempre maggiore il loro stile e la 
loro passione per la musica. Si presentano al 
Festival Show con il brano “E' così”.

“quando l’amore non c’è”

Sylvia, 17 anni, trevigiana, ha da sempre una 
grande passione per la musica. Il suo 
singolo d'esordio è stato scritto da Sandro 
Giacobbe, ispirato dal modo di suonare di 
alcuni artisti nordamericani scoperti 
durante il suo ultimo tour nel nuovo 
continente. Con questo brano, Sylvia spera 
di ottenere il successo di critica e di 
pubblico che la sua bravura e la sua grinta 
mettono in evidenza già dalle prime note, 
nonostante la sua giovane età. Al Festival 
Show presenta la canzone “Quando 
l'amore non c'è”.

“dentro un giardino di rose”

Il gruppo Chiaroscuro nasce nel settembre 
1997 da un'idea del cantante e compositore 
Lorenzo Amoruso. Il più importante tra i 
successi della band barese è stato il premio 
speciale Siae al Premio Tenco 2001. I 
Chiaroscuro hanno anche eseguito le 
musiche per il film "La bomba" con Alessan-
dro e Vittorio Gassman ed Enrico Brignano. 
Nel 2002 hanno pubblicato un album 
intitolato “Conversazione a tre”. La favola 
continua con “Dentro un giardino di rose”, 
presentato al Festival Show.

“dubbi e perplessità”

Leo, che vive a Portomaggiore, nel ferrarese, 
calca i primi palcoscenici all'età di quattro 
anni, dimostrando di possedere una fervida 
vena artistica. Negli anni successivi 
partecipa a numerosi concorsi canori 
classificandosi sempre in ottime posizioni. 
Nel 2003 nasce la collaborazione con il 
compositore e arrangiatore Franco Ferraro. 
Nel 2005 Leo intraprende una nuova avven-
tura musicale, molto rock, insieme al 
cantante Paolo Mengoli che decide di 
produrlo. Al Festival Show canta “Dubbi e 
perplessità”. La canzone è anche il testimo-
nial sonoro per la Lila, l’associazione 
nazionale per la lotta all’Aids.

“bastardi noi”

Elisabetta Peschiera ha 19 anni e vive a 
Desenzano del Garda. Fin da piccola coltiva 
la passione per la musica. Un giorno incontra 
Umberto Napolitano con cui nasce il 
progetto “Momenti e amori” che diventerà 
poi un album. I testi sono scritti da Elisabetta 
con Umberto Napolitano e offrono una 
singolare visione dell'incontro tra 
l'esperienza e l'autocritica di un ex-figlio dei 
fiori e le tendenze ed il carattere di una 
giovane espressione del nuovo millennio. 
Elisabetta, al Festival Show, propone 
“Bastardi noi”.

“nei bar”

Silvia Mogavero è nata in provincia di 
Palermo il 16 gennaio 1984. Ha frequentato 
varie scuole di canto e chitarra nel 
capoluogo siciliano. Nel 2002 arriva la sua 
prima esperienza televisiva: le selezioni per 
la trasmissione “Amici”. Dopo avere 
superato tutti i provini, approda alle finali di 
settembre come sfidante. Nello stesso anno 
partecipa al Festival di Napoli insieme 
all'Accademia Mantra. Nel 2005, con la 
produzione di Enzo Longobardi, lavora al 
suo primo disco.  Al Festival Show 2006, 
Silvia Mogavero presenta la canzone: “Nei 
bar”.

supporter band

Note Sospese è un progetto nato nel 2005 dall'idea di Luca 
Gasparotto che decide di cercare dei musicisti che abbiano 

voglia di lanciarsi nell'avventura della composizione musicale. La 
band è oggi composta da Luca Totti (voce e tastiere), Nicola Pendin 

(chitarre), Luca Gasparotto (batteria) e Gaetano Revrenna (basso).
Il primo frutto degli sforzi del gruppo dà vita a “Sopra le Nuvole”.

I quattro musicisti saranno la supporter band per il tour estivo di Festival Show. Con 
l'occasione esce anche il nuovo singolo “Thailandia”.

RADIO BIRIKINA 
alle ore 9.20 - 12.20 - 16.20 - 19.20 - 21.20

RADIO BELLA & MONELLA 
alle ore 8.20 - 10.20 - 14.20 - 17.20 - 20.20

SCOPERTA NUOVI TALENTIAlla dei


