"SONORITY FESTIVAL" 2016

1a EDIZIONE

Concorso Canoro Musicale Nazionale
Dopo due anni dall'ultima edizione di UNA VOCE PER SANREMO l'associazione di
promozione sociale MERKABA EVENTI ha sentito la necessità di creare un concorso canoro
tutto suo, collaborando con l'etichetta discografica bolognese SAN LUCA SOUND.
In questi 3 anni di lavoro abbiamo notato quanto sia saturo, l'ambiente musicale e canoro
in genere, di concorsi gli uni uguali agli altri e di quanto desiderio vi sia fra gli artisti
partecipanti, di una realtà che si contrapponga ai classici talent show che normalmente
passano attraverso la nostra tv.
Partendo da questo presupposto abbiamo stilato dei tratti generali di concorso sulla quale
lavorare, abbattendo ogni canone ritrito di regolamento e dando come premio una reale
prospettiva di carriera per gli artisti partecipanti.
Elenchiamo alcuni tratti generali del format del concorso:
• Nessun vincolo di età,
• nessun vincolo di genere musicale;
• Nessun vincolo di partecipazione al concorso con una Cover o un brano inedito;
• E' diviso in 2 categorie: "Cantanti Solisti" e "Gruppi musicali";
Le iscrizioni alle selezioni del SONORITY FESTIVAL sono partite attraverso il sito web
www.sonorityfestival.it dalla prima settimana di AGOSTO concludendosi la seconda
settimana di SETTEMBRE.
Durante questo periodo abbiamo visto iscriversi molti partecipanti da tutta Italia, notando
un grande interesse all'evento e al concorso stesso.
Successivamente si è aperta una SOCIAL BATTAGE dove i partecipanti hanno avuto modo di
farsi votare dal pubblico (attraverso i "mi piace" di facebook) e dalla GIURIA TECNICA
composta da:
ISABELLA DALL'OLIO
Cantante Jazz e insegnante di canto di Ferrara. Ha lavorato con artisti a livello nazionale e internazionale come Andrè
de la Roche; Tulio de Piscopo, Karin Mensah, Paolo Birro ecc.

SUSANNA ROSSI

Cantante e corista dal 1985, attrice teatrale, insegnante di canto moderno e vocal coach dal 2002. E’ iscritta all’albo
nazionale dei docenti formati Voice to Teach. Ha studiato canto moderno, recitazione, pianoforte, solfeggio e armonia
e ha collaborato con numerosi artisti e musicisti di fama nazionale. Collabora con l’etichetta discografica bolognese
San Luca Sound svolgendo attività di consulenza tecnico vocale in sala incisione e di produzione artistica.

NICHOLAS MENEGATTI

Presidente dell'associazione MERKABA EVENTI e organizzatore del SONORITY FESTIVAL 2016. Ha iniziato a studiare
canto moderno a 14 anni e canto lirico a 18. Ha partecipato a diversi concorsi di canto locali e nazionali ottenendo
ottimi risultati. Ha partecipato come ospite in numerosi eventi teatrali, televisivi e radiofonici. A Giugno 2016 ha
presentato il suo primo singolo dal titolo "Collegamenti".

Alle Semifinali Nazionali dell'8 (cantanti solisti) e 9 ottobre (gruppi musicali) 2016 si
presenteranno c.ca 40 cantanti solisti e 25 gruppi musicali, provenienti da quasi tutte le
regioni d'Italia.

8 OTTOBRE 2016
SEMIFINALI E FINALI NAZIONALI CANTANTI SOLISTI
Sala Estense – Piazza del Municipio, Ferrara
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 si esibiranno alle semifinali nazionali 40 concorrenti e
saranno votati da una GIURIA TECNICA composta da:
ISABELLA DALL'OLIO (Presidente di Giuria);
ANNAMARIA ROSSETTI

Organizzatrice del concorso canoro "Albarella InCanta" dell'isola di Albarella;

SILVIA BOTTONI

Presidente della scuola di ballo JAZZ STUDIO DANCE di Ferrara;

LEONARDO VERONESI

Dopo aver pubblicato alcuni singoli e scritto alcune sigle televisive, nel 2008 esce il suo primo album “UNO” prodotto
con Paolo Martorana. Nel 2011 è ritornato con “DOMANDARIO” prodotto con Paolo Valli e il 9 luglio 2013 è stato
presentato il suo terzo album “L'ANARCHIA DELLA RAGIONE” prodotto con Nicola Scarpante. Ora è al suo quarto album
“NON HAI TENUTO CONTO DEGLI ZOMBIE” prodotto con Francesco Cairo (etichetta Jaywork) uscito il 6 novembre
2015.
Ha partecipato al 53° Zecchino d’Oro come autore con il brano “I suoni delle cose” ed è arrivato al terzo posto del 55°
Zecchino d'Oro come autore del brano “Il blues del manichino” (di questo brano è stata registrata una versione
spagnola interpretata da Carmen Gonzalez Aranda.
Nel 2014 scrive e realizza 3 brani nel nuovo album di Frenk Nelli. Sempre nel 2014 ha scritto il brano “Quel che non
c'era” interpretato da War-K, uscito come singolo su iTunes e in tutti i principali store digitali. Lo stesso brano è stato
tradotto in spagnolo e cantato al Festival Armonia in Spagna. Nell’estate 2014 viene pubblicato contemporaneamente
in Italia ed in Spagna un suo brano intitolato “Acqua (Agua)” cantato da Carmen Gonzalez Aranda. A dicembre 2014
esce “Il colore giallo”, brano scritto da Leonardo Veronesi ed interpretato da Enrica Bee, inserito nella colonna sonora
dell’ultimo film di Marco Lui “John, il segreto per conquistare una ragazza”. Sempre in Dicembre 2014 ha presentato il
videoclip ufficiale “Segreti” tratto dal brano omonimo contenuto nell’album L’ANARCHIA DELA RAGIONE”. In Settembre
2015 è uscito il suo nuovo singolo “Non hai tenuto conto degli zombie” e il videoclip ufficiale del brano che hanno
anticipato l’uscita del suo quarto album dall’omonimo titolo. Il 6 novembre è uscito “NON HAI TENUTO CONTO DEGLI
ZOMBIE” insieme ai videoclip ufficiali che accompagneranno la promozione dell’album. E' iniziato il suo nuovo progetto
di live tour che lo vedrà collaborare oltre che che con i musicisti che lo accompagnano da sempre (Valentino Fuschini,
Andrea Polidori, Stefano Peretto, Beppe di Marco, Ettore Poggipollini, Paolo Valli, Mario Manfredini) anche con i
Kozmic Floor (Silvia Zaniboni, Filippo Dallamagnana, Michele Dallamagnana) e altri.

Le Semifinali Nazionali sono chiuse al pubblico. Da esse verranno decretati i 15 partecipanti
che accederanno alla Finale Nazionale.
La Finale Nazionale del SONORITY FESTIVAL si svolgerà a partire dalle ore 21,00 presso la
"Sala Estense" e sarà aperta al pubblico dalle ore 20,45.
I presentatori della serata sono:
VIGU' (Vito Guidera)

cantantautore, presentatore e speaker radiofononico;

BARBARA CECCHINI

attrice teatrale, organizzatrice di spettacoli per bambini;

Si esibiranno sul palcoi 15 concorrenti che hanno passato la fase di Semifinale Nazionale
svolta nel pomeriggio e verranno votati da una GIURIA BIG composta da:
ISKRA MENARINI

Nasce 62 anni fa a San Felice sul Panaro
All'età di sedici anni si trasferisce con la famiglia nel comune di Sanremo, dove ha inizio il suo lungo percorso artistico e
successivamente a Bologna.
Iskra Menarini a 18 anni incontra Andrea Mingardi ma l'incontro speciale che cambia sicuramente il modo di cantare è
con un gruppo di Bologna, i Tombstones con i quali rimane per dieci anni, producendo anche un disco e partecipando a
vari festival, incontra e conosce Red Ronnie con il quale comincia una bella amicizia, canta in giro e debutta al famoso
Piper di Roma.
Nel 1978 partecipa all'incisione dell'album di debutto di Vasco Rossi, ...Ma cosa vuoi che sia una canzone...,
come corista.
Successivamente canta nell'opera rock Giulio Cesare scritta da Jimmy Villotti e si avvicina al jazz, più sperimentale, al
soul e blues.
L'incontro con Lucio Dalla l'ha portata a una lunga collaborazione come sua vocalist ma anche come cantante solista.
Infatti Lucio Dalla decide di farla conoscere facendola cantare come solista in tutto il mondo nei suoi concerti per 24
anni lo affianca nelle tournée, nelle trasmissioni televisive e in diversi video musicali, come Ciao, Attenti al
lupo, Lunedì e in Tosca - Amore disperato.
Vanta tante collaborazioni con diversi artisti di tutto rispetto come Zuccherto, Antonacci, Carboni, Mingardi, Ron, Patti
Bravo, Pasquale Panella e con i Maestri Renato Serio, Peppe Vessicchio, Beppe D'Onghia, Roberto Costa, gli Stadio e
Samuele Bersani.
A 62 anni partecipa al Festival di Sanremo 2009, tra le Nuove Proposte (stabilendo un record per l'età importante),
cantando Quasi amore, su testo di Lucio Dalla e Marco Alemanno e musica di Roberto Costa.
Partecipa anche come insegnante per un periodo nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, lasciando però il ruolo
dopo poco tempo per proseguire più liberamente la propria carriera musicale.
Sempre nel 2009 prende parte all'ultimo album di Lucio Dalla Angoli nel cielo.

OSCAR NINI
Nato a Cecina il 3 Aprile 1982, ma cresciuto a Castiglioncello (LI), famosa località marittima della Toscana, da sempre
Oscar, ovunque vada, porta con se nel cuore e negli occhi la bellezza di quei paesaggi e i colori di quel mare.
La sua voglia di cantare comincia già in tenera età nel sogno di idoli quali Sting, Freddy Mercury e Jeff Buckley.
Ad accompagnare i momenti più importanti della sua vita c'è sempre e comunque la musica che, anno dopo anno,
diventa non solo un desiderio ma una vera e propria esigenza.
Dopo essersi dedicato per tanti anni allo sport (altra sua grande passione), decide di iniziare lo studio del canto lirico
con ilMaestro Delfo Menicucci (docente al Verdi di Milano) e qualche tempo dopo anche Teoria musicale e canto
moderno alModern Music Institute di La Spezia.
Nel frattempo comincia a cantare con band di diverso genere, esibendosi in numerosi locali della Toscana e non solo.
Nel 2008 la sua prima esperienza teatrale, "Il conte di Montecristo" musical, dove si misura subito con un ruolo da
protagonista, Edmond Dantes.
Nell'estate 2010 interpreta la parte di Ruggero nella commedia musicale "Casanova, amori e inganni a
Venezia" prodotta daPierre Cardin, per il debutto in Italia nella cornice di Piazza San Marco a Venezia e in Francia in
occasione del Festival di Lacoste.Ha inoltre preso parte all'evento teatrale musicale "Abramo", ideato e diretto da L.
Cognatti.
Da maggio 2011 a settembre 2012 riveste il ruolo del capitano degli arcieri del re Febo di Chateaupers nell'opera
popolare"Notre Dame de Paris".
Da giugno 2012 ricopre il ruolo di protagonista nell'opera ROMA OPERA MUSICAL - I gemelli leggendari, dando vita al
fondatore della città eterna, Romolo.
Il 2 febbraio 2013 debutta con lo spettacolo live "OMAGGIO A COCCIANTE", nato dalla collaborazione con altri tre
interpreti dell'ultimo cast di Notre Dame De Paris: Lorenzo Campani, Riccardo Maccaferri e Marco Manca.
Dal 4 aprile 2013 vestirà i panni di Sennacherib nel musical "TOBIA", ideato da Alex Mastromarino.

ISABELLA DALL'OLIO
Precedentemente presidente di giuria delle Semifinali Nazionali.

Tutti i giurati BIG della serata si esibiranno nel momento delle votazioni delle esibizioni dei
partecipanti.
Ai partecipanti si alterneranno diversi ospiti, tra i quali:

Silvia Boreale (Esibizione Canora)

è una cantante italiana e studentessa presso l’Università di Ferrara. Nasce a Venezia il 24 giugno 1993. Già a otto anni
viene iscritta a scuola di canto e partecipa a diverse gare canore locali. Frequenta scuole di musica e canto e sin da
giovane partecipa a numerose competizioni a livello locale. Nel giugno 2010 viene ammessa ai provini per il Talent
show ” X-Factor”, arrivando alle fasi finali del dopo bootcamp (i migliori 40 tra 60.000 partecipanti) . Purtroppo verrà
scartata perchè troppo giovane . L’anno seguente partecipa ai provini di “Amici di Maria de Filippi ”, anche questa volta
arriva in semifinale cantando “Anche un uomo” di Mina. Nel giugno del 2013, all’età di 20 anni, partecipa ai provini di
“Amici” , arrivando alla formazione della “classe” e aggiudicandosi in posto in prima fila tra gli ” sfidanti” dei
concorrenti della 13esima edizione. A gennaio 2014 viene chiamata a sfidare la concorrente Deborah Iurato , sulle note
di “America (Nannini),”Turning tables” (Adele), “Per tutta la vita” (Noemi) ” Mare d’inverno” (Bertè). Nel giugno 2014
partecipa nuovamente ai provini della successiva edizione “Amici” , superando tutte le selezioni fino a novembre. Il 22
novembre entra a far parte ufficialmente della nuova classe di “Amici”. La sua presenza nella scuola, tra alti e bassi,
non passa inosservata; infatti rivestendo il ruolo di leader in varie sfide a squadre durante le puntate del pomeriggio,
riesce a colpire l’occhio critico di tutti i professori e a conquistare la fiducia dei suoi compagni. La permanenza nella
“scuola” durerà fino al 28 marzo 2015 quando sarà costretta a lasciare dopo l'ultima puntata del pomeriggio senza
poter accedere alle fasi finali serali. Silvia inizia subito a darsi da fare lavorando ai suoi inediti ed esibendosi live in tour
per tutta l’Italia. Nel luglio 2015 esce il suo primo singolo "Stay by my side" un brano tropical house scritto e arrangiato
da Paolo Martorana e Nicola Scarpante. Nel febbraio 2016 esce il secondo singolo ” Un’inguaribile romantica” scritto e
arrangiato da Francesco Fiumanò e Giorgio Mantovan. Il 2 Giugno 2016 viene chiamata dall’Ambasciata Italiana a
rappresentare l’Italia in Pakistan presso la capitale Islamabad e presso Karachi , esperienza bellissima che porta Silvia
ad essere conosciuta anche all’estero. Ed è la volta ora del suo terzo singolo “OGNI GIORNO CHE PASSA” scritto da
Leonardo Veronesi.

LEONARDO VERONESI (Esibizione Canora e di ballo)
Con la partecipazione delle ballerine della scuola di danza ferrarese JAZZ STUDIO DANCE di
Silvia Bottoni.
GINNASTICA RITMICA DELL'AGEOPUTINATI di Livia Ghetti (Esibizione di Ballo)
Responsabile tecnico nazionale, giudice internazionale e direttore del centro accademico di ritmica.

Renato Droghetti e Manuel Auteri (esibizione canora musicale)
Renato Droghetti (SAN LUCA SOUND)

INIZIO PRESTISSIMO AD AVVICINARMI AL MONDO DELLA MUSICA E DOPO UNA SERIE DI STUDI PRIVATI COMINCIO
UN'INTENSA ATTIVITA' LIVE CHE MI PORTA GIA' DA SEDICI ANNI A GIRARE IL PAESE TRA PIAZZE E CLUBS.
A 21 ANNI LA SCOPERTA DELL'INFORMATICA MUSICALE E GIA' A 23 COMINCIO A LAVORARE IN VARI STUD DI
REGISTRAZIONE.
AFFIANCO QUESTE DUE ATTIVITA' DA TUTTI QUESTI ANNI, FONDANDO INSIEME A MANUEL AUTERI L'ETICHETTA
DISCOGRAFICA SANLUCASOUND CON CUI OPERO A TEMPO PIENO, OLTRE ALL'ASSIDUA COLLABORAZIONE CON
L'ARTISTA PAOLO MENEGUZZI CON CUI SCRIVO, PRODUCO E SUONO DAL VIVO.
ALCUNI ARTISTI E PRODUTTORI CON CUI HO AVUTO IL PRIVILEGIO DI LAVORARE:
PAOLO MENEGUZZI, MANUEL AUTERI, ESTEBAN DIAZ, PAOLA TURCI, EDOARDO DE CRESCENZO, EDOARDO BENNATO,
ALEXIA, ANDREA MINGARDI, STADIO, TAGLIA 42, SIMONE TOMASSINI, STUDIO 3, MAX MARCOLINI, ROBERTO CASINI,
DINO MELOTTI, CARLO GARGIONI, CLAUDIO DENTES, GIGI DE RENZO, GAETANO CURRERI, PIA TUCCITTO, LAURA BONO,
ANDREA INNESTO, FREAK ANTONI, GIANNI MORANDI, LINO BANFI, ISKRA MENARINI, BRUNO MARIANI, RICKY
PORTERA, RAMILSON MAIA (KALEIDOSCOPIO), WALTER NUDO
ALCUNI DEGLI STUDI DI REGISTRAZIONE IN CUI HO LAVORATO:
ALARI PARK, METROPOLIS STUDIOS (MI), LOGIC STUDIOS (MI), PSYCHO STUDIOS (MI), TOP STUDIO (RA),
SANLUCASOUND RECORDING (BO), STERLING SOUND (NY), CASSIOPEA (MI), CHORUS STUDIO (BO), FONOPRINT (BO),
ESAGONO (RUBIERA).

Manuel Auteri (SAN LUCA SOUND)

è un cantautore bolognese. Fin dalle elementari studia batteria passando poi alla chitarra ed al pianoforte. La prima
partecipazione importante avviene al Festival di Castrocaro (1998) a cui seguono Vota le Voci (1999 e 2000) ed il
concorso Valmarana organizzato da Leandro Barsotti. Nel 1999 Manuel conosce Vasco Rossi ed il suo staff: Floriano
Fini e Pia Tuccitto (autrice di successo che scriverà poi una canzone per l’album d’esordio di Manuel).
Nel 2004 Manuel incontra Gatto Panceri che lo accoglie come supporter in alcune sue date tra le quali un’esibizione
davanti al Teatro Ariston in contemporanea al Festival di Sanremo 2005. E’ ospite dell' i-Tim Tour nella tappa di Pescara

e della finalissima di "Cantiamo la vita" insieme a Paolo Meneguzzi. Nel 2005 si esibisce al Girofestival (Rai 3) e al
festival radio tv Monteporzio Catone (Rai 2). Parallelamente i singoli “L’illusione” (gennaio 2005) e “Argento” (maggio
2005) sono messi in rotazione nel circuito radiofonico nazionale, accompagnati da numerose interviste radio-televisive.
Il 2005 si chiude con il perfezionamento dell’album, prodotto da Renato Droghetti con la supervisione artistica di Disi
Melotti, a cui hanno contribuito Gatto Panceri, Pia in qualità di co-autori di Manuel e il tenore Andrea Binetti. Mixato
da Lorenzo Cazzaniga all’ Alari Park di Cernusco sul Naviglio e masterizzato allo Sterling Sound di New York da Greg
Calbi.
Nel febbraio 2009 Manuel arriva tra i 10 finalisti di SANREMO.59 e viene presentato da Paolo Bonolis sul palco
dell’ariston.
Nel 2013 Manuel, sempre più produttore e discografico, tra molte esibizioni live e supervisioni artistiche nello studio
dell’etichetta SanLucaSound (SanLucaRecording) è nuovamente in studio con il socio/fratello di sempre Renato
Droghetti per preparare un nuovo lavoro, sempre nella ricerca dei suoni come piace a lui, questa volta ancora più
cantautorale. Coinvolti nel progetto anche l’arrangiatore di Zucchero e produttore di Irene Fornaciari, Max Marcolini.

I PREMI della serata sono al 1° CLASSIFICATO una registrazione di un brano inedito e un
pacchetto promozionale del brano e del relativo videoclip su 150 radio e 150 tv in tutta
Italia.
2° e 3° CLASSIFICATO targa di merito.
PREMIO DELLA CRITICA al miglior testo, decretato da una giuria a parte composta da:
VINCENZO IANNUZZO Collaboratore di Merkaba Eventi e responsabile dell'ufficio stampa
di Merkaba Eventi.
FEDERICO FELLONI Direttore editoriale della Casa Editrice CARMELINA.
GIORGIA PIZZIRANI Scrittrice, giornalista e traduttrice a livello nazionale.

9 OTTOBRE 2016
SEMIFINALI E FINALI NAZIONALI GRUPPI MUSICALI
Sala Estense – Piazza del Municipio, Ferrara
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 si esibiranno alle semifinali nazionali 25 concorrenti e
saranno votati da una GIURIA TECNICA composta da:
SUSANNA ROSSI (Presidente di Giuria);
SIMONA FABIAN

Organizzatrice del concorso canoro "Albarella InCanta" dell'isola di Albarella;

SILVIA BOTTONI

Presidente della scuola di ballo JAZZ STUDIO DANCE di Ferrara;

MIMMO TURONE

Mimmo Turone (Caltanissetta, 17 settembre 1957) è un pianista, organista, compositore e arrangiatore italiano.
Ha lavorato per produzioni discografiche e live con Claudio Lolli (nell'album omonimo del 1988), Paolo Conte, Miriam
Makeba, Vinicio Capossela, Quenn Ann, Antonio Marangolo, Ellade Bandini, Tom Kirkpatrick, Jimmy Owens, Jimmy
Villotti, Piero Odorici, Luca Carboni e altri.
Fra i tanti progetti in corso vi è la produzione del gruppo Brightside cui fanno parte il figlio Andrea Turone e il nipote
Luca Turone.
Il Mimmo Turone Organ Trio è formato da Turone (organ Hammond c3), Sandro Gibellini (chitarra) e Alfred Kramer
(batteria). L'Organ trio esegue cover di Larry Young, Uncle blues è il suo ultimo progetto blues, boogaloo e jazz.
Con il suo Jazz Piano trio esegue oltre a composizioni originali cover di Cole Porter, Duke Ellington e del più moderno
Jazz modale.

Le Semifinali Nazionali sono chiuse al pubblico. Da esse verranno decretati i 10 partecipanti
che accederanno alla Finale Nazionale.
La Finale Nazionale del SONORITY FESTIVAL si svolgerà a partire dalle ore 21,00 presso la
"Sala Estense" e sarà aperta al pubblico dalle ore 20,45.
I presentatori della serata sono:
VIGU' (Vito Guidera)

cantantautore, presentatore e speaker radiofononico;

BARBARA CECCHINI

attrice teatrale, organizzatrice di spettacoli per bambini;

Si esibiranno sul palco i 10 Gruppi Musicali che hanno passato la fase di Semifinale
Nazionale svolta nel pomeriggio e verranno votati da una GIURIA BIG composta da:
RICKY PORTERA

Il primo approccio di Ricky Portera con il panorama musicale risale al luglio 1969, quando entra a far parte dei Club72,
gruppo nato alcuni anni prima a Castelfranco Emilia del quale fanno parte Danilo Bastoni (tastiere), Augusto Menozzi
(voce), Renato Tabarroni (percussioni), Gianni Suzzi (basso), Gabriele Mattioli (sax tenore e baritono), Dino Melotti (sax
tenore) e Portera (chitarra solista). È fondatore con Gaetano Curreri degli Stadio, coi quali si è cimentato anche in vesti
di cantante nei brani Un fiore per Hal (presente nel primo album del gruppo e nella colonna sonora di Borotalco) e La
mattina (presente nel Q disc Chiedi chi erano i Beatles). Storico collaboratore di Lucio Dalla, è stato anche chitarrista
di Ron e altri autori italiani comeEugenio Finardi e Loredana Bertè.
Lucio Dalla ha scritto e dedicato a Portera il brano Grande figlio di puttana, che divenne, nel 1982, il primo grande
successo degli Stadio. Ha scritto per Vasco Rossi Una nuova canzone per lei (1985). Uscito dagli Stadio ha continuato la
carriera di session man collaborando con Nek, Samuele Bersani, Massimo Bozzi, Robert & Cara (prodotti da Dalla). Ha
partecipato al Festival di Sanremo nel 1996 al fianco di Paola Turci per il brano Volo così e nel 2006 con Anna

Tatangelo per il brano Essere una donna. Nel 1990 realizza il suo primo album da solista omonimo. Al disco collaborano
il sassofonista James Thompson e Giovanni Pezzoli degli Stadio.
Nel 1996 torna a lavorare con Dalla in studio e dal vivo, dopo quasi dieci anni di distacco. Nel 2007 esce il secondo
album solista, Ci sono cose, nel quale riprende anche il classico degli Stadio Canzoni alla radio, scritta nel 1986 insieme
a Luca Carboni. Per l'occasione ricompone il nucleo originale degli Stadio, Giovanni Pezzoli alla batteria, Marco
Nanni al basso e Gaetano Curreri. Lo stesso anno riceve la cittadinanza onoraria di Mistretta, in provincia di Messina,
paese di origine del padre. Su iniziativa di una associazione giovanile locale, è stata inaugurata una scuola di chitarra
per principianti e non, tenuta dallo stesso artista.
Ha svolto insieme al gruppo Custodie Cautelari un tour con sei chitarristi italiani; da questa esperienza è nato anche un
CD live dal titolo La notte delle chitarre. Nell'aprile del2010 ha partecipato come solista all'album Piano Car del
compositore minimalista Stefano Ianne, insieme a Trilok Gurtu e a Nick Beggs dei Kajagoogoo. Ha poi affiancato Ianne
nel tour di promozione dell'album. Sempre nel 2010 ha fatto parte del GIG (Genuine Italian Guitars) assieme a Luca
Colombo, Maurizio Vercon e Peppe Scarciglia. Nel 2014 esce il cd "Fottili" (produzione discografica di Beppe Aleo per
Videoradio) che vanta ospiti importanti quali Gaetano Curreri, Pino Scotto, PierDavide Carone, Luca Madonia ed altri.

ROBERTO TIRANTI
Dal 1997 è il cantante dei Labyrinth, gruppo power/prog metal col quale ha registrato sei album e un mini CD,
esibendosi anche all'estero (America latina, Europa, Asia). Nello stesso anno partecipa nuovamente al Festival di
Sanremo con i New Trolls, presentando la canzone Alianti liberi.
Il 2003 lo vede vestire i panni del faraone Ramsete II nel musical I dieci comandamenti. Nello stesso periodo decide di
intraprendere la strada solista registrando il suo primo singolo intitolato Sinceramente. Ha collaborato con Ken
Hensley, Ian Paice e Glenn Hughes, Pivio e Aldo De Scalzi per colonne sonore. Nel 2005 vede la luce
l'album Headrushdel chitarrista padovano Alex De rosso. Nello stesso anno collabora col chitarrista Pier Gonella,
cantando il brano Paradise nel suo disco Odyssea - Tears in Floods.
Nel 2006 collabora col gruppo dialettale genovese Buio Pesto nella canzone-parodia de Il Barbiere di Siviglia,
dall'album Palanche. Nel 2007 assieme a Marco Barusso (chitarra) e Guido Carli (batteria) dà vita ai 999 POLICE
TRIBUTE. Nello stesso anno comincia la collaborazione con "Casa Paganini" e collabora con Alex de rosso cantando
alcuni brani su King of balance, tributo ai Toto.
Nel 2008 è corista nel programma Non perdiamoci di vista condotto da Paola Cortellesi su Rai 3. Nel 2009 partecipa al
programma TV I raccomandati in coppia coi Ricchi e Poveri. Nel 2009 assieme a Guido Ripoli, Maria Collien e Paolo
Marchini, dà vita al quartetto vocale "BATTI-BECCHI" con un repertorio di madrigali rinascimentali, musica sacra fino a
brani moderni riarrangiati per 4 voci.
Nel 2010 esce il nuovo album dei Labyrinth Return to Heaven Denied, Pt. 2 - A Midnight Autumn Dream e la band
aprire le date italiane di Megadeth, Ozzy Osbourne e Iron Maiden. Il 2010 è caratterizzato da diverse collaborazioni:
nel disco Castles, Wings, Stories and dreams di Paolo Siani and friends feat. Nuova Idea interpreta alcuni brani; con Il
Rovescio della Medaglia nel disco Microstorie si occupa delle parti vocali. Interpreta il brano Lagrima sul
progetto Altremolecole di Davide Antonio Pio.
Con altri 36 artisti dell'area ligure, fa parte del gruppo Artisti Uniti per Genova nel progetto Ora che, brano scritto da
Max Campioni e Lauro Ferrarini, realizzato per raccogliere fondi per l'alluvione di Genova del 4 novembre 2011.
Sempre nel mese di novembre suona con Stef Burns e Juan van Emmerloot in un breve tour italiano. Nel gennaio
del 2013 entra a far parte dei Live Fire come bassista cantante e a ottobre esce l'album "TROUBLE", con un tour
promozionale svoltosi nel mese di ottobre. Nello stesso anno canta come ospite il brano Platinum dell'album On
Fire della bandMastercastle. Nel 2014 prende parte come bassista e cantante al gruppo Wonderworld con Ken
Ingewrsen alla chitarra e Tom Arne Fossheim alla batteria.
Il 18 maggio 2014 ottiene a Genova presso la FIM - Fiera Internazionale della Musica, il FIM Award 2014 come miglior
voce ligure esibendosi sul palco della Fiera del Mare insieme a Bobby Kimball dei Toto.
A ottobre 2014 entra nel gruppo Wonderworld con Ken Igwersen alle chitarre e agli arrangiamenti e Tom Arne
Fossheim alla batteria[3]. Con gli altri tre membri e Ken Hensley fa anche parte dei Live Fire.
A marzo 2015 è usito il suo primo album solsita dal titolo Sapere aspettare, 11 brani contenuti di cui 4 acustici, 5
elettrici e 2 vocali. Tra i musicisti: Stef Burns, Aldo De Scalzi,Irene Fornaciari, Mattia Stancioiu, Marco Canepa, Marco
Fadda, Marco Barusso, Guido Carli,, Andrea Maddalone, Alessandro Graziano, Massimo Trigona, Luca Lamari.

SUSANNA ROSSI
Precedentemente presidente di giuria delle Semifinali Nazionali.

Tutti i giurati BIG della serata si esibiranno nel momento delle votazioni delle esibizioni dei
partecipanti.
Ai partecipanti si alterneranno diversi ospiti, tra i quali:
POLE DANCE (2 esibizione di ballo)
Dalla compagnia de Los Rumberos di Ferrara. Si esibiranno Marco Bassi e le sue allieve.

FREE DANCE ACADEMY (2 Esibizione di Ballo)
La scuola di ballo Free Dance Academy che opera nel territorio di San Gabriele e Baricella presenta una coreografia di
dancehall che vede come protagonisti l'insegnante Flavia Zironi e le due allieve Ginevra Mezzetti e Beatrice Mezzetti.
Questa è solo una delle tante discipline che la nostra scuola può offrire.

I PREMI della serata sono al 1° GRUPPO CLASSIFICATO una registrazione di un brano
inedito e un pacchetto promozionale del brano e del relativo videoclip su 150 radio e 150
tv in tutta Italia.
2° e 3° CLASSIFICATO targa di merito.
PREMIO DELLA CRITICA al miglior testo, decretato da una giuria a parte composta da:
VINCENZO IANNUZZO Collaboratore di Merkaba Eventi e responsabile dell'ufficio stampa
di Merkaba Eventi.
FEDERICO FELLONI Direttore editoriale della Casa Editrice CARMELINA.
GIORGIA PIZZIRANI Scrittrice, giornalista e traduttrice a livello nazionale.

PARTNERS DEL SONORITY FESTIVAL 2016
BRICK CUSTOM
via San Romano, 39 Ferrara (FE)

Esposizione di costruzioni con i "mattoncini" nell'area esterna della Sala Estense e all'interno della stessa.
Per l'occasione sarà esposta una fedele riproduzione del Castello Estense con tanto di acqua vera e fontane accese e
della Piazza Ariostea di Ferrara.

ESTENSE MOTORI
Via Francesco Luigi Ferrari, 2 Ferrara (FE)

Esposizione di 2 Peugeot nell'area esterna della Sala Estense.

AZIENDA VITIVINICOLA ZANATTA
Via Comacchio, 114 Ferrara (FE)

Ceste e coppie di vini pregiati come omaggio agli ospiti del concorso e come premio al pubblico durante un simpatico
concorso rivolto agli spettatori

AUTOFFICINA CASTELLAZZI MARCO
Via del Commercio, 57 Ferrara (FE)
HDI ASSICURAZIONI
Via J.F. Kennedy, 3 Ferrara (FE)
ANTICA OSTERIA DELLE VOLTE
Via delle Volte, 37 Ferrara (FE)
FIORERIA IKEBANA
Via Pierpaolo Pasolini, 8 Occhiobello (RO)
Che colorerà il palco con i fiori dei colori del concorso.

HOTEL CARLTON
P.zza Sacrati, Ferrara (FE)
TIFFANY BAR RESTOURANT
P.zza del Municipio, 24 Ferrara (FE)
NUOVA INCISORIA FERRARA
Via della Luna, 26 Ferrara (FE)

Per qualsiasi informazione rimaniamo disponibili via e-mail a info@sonorityfestival.it

oppure al 3466900111.

