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Il giovane cantautore bitontino si è aggiudicato la produzione di un singolo
con l’etichetta discografica Azzurra Music e l’esibizione su una rete Mediaset

Luigi Bianco a Casa Sanremo © Facebook

orna vincitore da Sanremo, o meglio da Casa Sanremo, il giovane cantautore bitontino Luigi
Bianco, che negli scorsi giorni ha presentato il suo inedito “Fatico a scegliere” ai Grandi

Festivals Italiani, riuscendo ad aggiudicarsi la produzione di un singolo con l’etichetta discografica
Azzurra Magic e l’esibizione su una rete Mediaset. Luigi Bianco racconta a BitontoLive la sua
esperienza nella patria per eccellenza della musica italiana.

Casa Sanremo, Luigi Bianco torna vincitore dai
"Grandi Festivals Italiani"
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Da dove è cominciato tutto?

Tutto è partito dalla scorsa estate, quando ho vinto il primo posto nella categoria inediti alla
manifestazione Nota d'oro, a cura di Aldo Scaringella. Il vincitore di questo concorso aveva la
possibilità di partecipare ai Grandi Festival Italiani che è un insieme dei vincitori di altri festival
provenienti da tutta Italia.

Com’è l’atmosfera in questi giorni a Sanremo?

Dopo ben 17 ore di treno sono arrivato nell'amata Sanremo e dal primo momento ho sentito odore di
musica… l'atmosfera qui è straordinaria. Mi sono recato a Casa Sanremo e nel 'Luigi Tenco Theatre'
ci siamo esibiti – categorie inediti ed interpreti – lunedì e martedì scorsi. Io naturalmente ho
presentato il mio singolo "Fatico a scegliere".

Qual è stato il verdetto della giuria?

Ho vinto la produzione, promozione e distribuzione di un singolo grazie alla collaborazione con
l'etichetta discografica Azzurra Music. Ho vinto anche la possibilità di esibirmi su una rete Mediaset
con la mia band. È come se fosse il premio assoluto. All'interno della giuria c'era il Maestro Vince
Tempera direttore d'orchestra a Sanremo e presidente dei Grandi Festival Italiani.

Cosa ti è rimasto di questa esperienza sanremese?

Tutti erano davvero bravi e preparati! È stata un'esperienza straordinaria e ci terrei tanto a rifarla,
vedere e ascoltare artisti per strada è stato molto emozionante, la gente felice di passeggiare, si
respirava tanta positività, tanta gioia.
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