
La casertana Anna Maria Marino arriva ad
“Amici”: ecco quando la vedremo in tv

Grande tifo per la cantante Anna Maria Marino

Anna Maria Marino, in arte Anny, ha 21 anni ed è una talentuosa cantante di
Marcianise. Nata a Caserta, il 7 giugno del 1996, traccia il suo percorso artistico
all’età di nove anni, quando comincia a prendere sia lezioni di canto che di pianoforte.

Le risorse artistiche di quella che allora era solo una bambina risultano da subito ben
chiare, e presto arriveranno i primi successi. il Festival di Voci Nuove di Montefredane
è stato uno dei suoi  importantissimi traguardi, dove aggiudicandosi il primo posto ha
avuto la possibilità di partecipare al concorso nazionale in Sardegna “Grandi Festival
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Italiani”, concorrendo con ragazzi provenienti da tutte le regioni di Italia. In
Sardegna, Anny, rappresenterà benissimo la Campania, tanto da conquistare un
primo posto che l’ha poi fatta approdare sul palco di “Casa Sanremo”.

Per la cantante, domani, si aprirà il sipario di uno dei palchi più ambiti fra gli artisti
contemporanei, quello di “Amici di Maria De Filippi“, il talent show in onda su
canale cinque, e che da anni battezza la carriera di tanti, giovanissimi, talenti. Dopo 
sudore, sacrificio e dedizione, Anny proverà ad entrare nella scuola, sfidando il
cantante titolare Irama. Grandissimo tifo per lei, che si esibirà nella puntata
di domani, sabato 10 marzo. Ad annunciarlo è lei stessa, che sui social scrive:

Oltre ad avere inciso un singolo dal titolo “A me i tuoi occhi” che conta circa 6.560
visualizzazioni su youtube, la giovanissima Anna Maria coltiva anche la passione per il
teatro, ha frequentato infatti il teatro stabile di innovazione di Caserta, la cosiddetta
“fabbrica Wojtyla”.

“SONO STATA SCELTA PER SFIDARE IRAMA”
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