
Soundies Awards premio miglior videoclip: vincono
Fabrizio Moro e Maldestro
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Fabrizio Moro e Maldestro vicono la seconda edizione dei Soundies Awards, il premio dedicato al miglior videoclip del
Festival di Sanremo
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Soundies Awards premio miglior videoclip: vincono Fabrizio Moro e
Maldestro

Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio a Casa Sanremo Limoni Beauty Lounge è stato assegnato il premio Soundies

Awards per il miglior videoclip del Festival della Canzone Italiana. A vincere il riconoscimento (un'opera creata dal Maestro
orafo Michele Affidato) sono stati per la categoria Big Fabrizio Moro per il videoclip di "Portami Via" (regia di Andrea

Folino e Corrado Perria) con la partecipazione di Fabrizio Ferracane, candidato ai David di Donatello per il film “Anime

nere”. Nelle nuove proposte il premio è andato a Maldestro già vincitore del Premio Ciampi e del Premio De Andrè, con la

sua “Canzone per Federica” (regia di Cosimo Alemà).
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Il Soundies Awards è nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, con la direzione artistica del regista Giuseppe Marco Albano, e
consiste in premio in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film Commission rappresentata nell’occasione dal

responsabile marketing Nicola Timpone che consentirà sia ai big che alle nuove proposte di realizzare un videoclip in

Basilicata entro l’anno.

Nella scorsa edizione a vincere il premio furono Ermal Meta per la categoria nuove proposte e Rocco Hunt per la categoria

Big.
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Sanremo 2017, ecco perché Totti ha dedicato la canzone Il Piccione a sua moglie llary Blasi

A Sanremo 2017 Totti ha spiazzato il pubblico rispondendo che la sua canzone preferita era Il Piccione di Povia: ecco la
verità sulla scelta, dopo le pesanti accuse dei tifosi laziali

Casa Sanremo: edizione da record

Casa Sanremo 2017: tutti i record dell'edizione di quest'anno.

Sanremo 2017, Sandra Milo contro Virginia Raffaele: le dure parole dell'attrice a Domenica Live

Le dure parole di Sandra Milo e di sua figlia dopo l'imitazione di Virginia Raffaele a Sanremo 2017 hanno fatto il giro del web.

Ecco cosa ha detto l'attrice a Domenica Live contro l'imitatrice

Sanremo 2017, i La Rua commentano il Festival e la vittoria di Lele
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