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Ilenia Mazzà a Casa Sanremo

Premiata come giovane cantautrice emergente

 

Per il secondo anno consecutivo Ilenia Mazzà si è esibita a casa Sanremo, nella settimana
della grande kermesse musicale, ed è stata premiata per essersi distinta come giovane
cantautrice emergente.

I produttori Guido Palma e Massimo Curzio, responsabili rispettivamente delle etichette
discogra�che “Top Records/Dingo” di Milano e “BigStone Studio” di Napoli, hanno selezionato
gli artisti per il progetto sanremese. Nei mesi sono state valutate le voci e le personalità
artistiche di numerosi contendenti al prestigioso traguardo, ma solo quattro sono stati
ammessi. Si tratta di ragazzi talentuosi, con diverse esperienze in campo musicale e
personalità artistiche ben de�nite e di�erenti, che la Big Stone Studio ha deciso di seguire sia
come management che come direzione artistica. Ilenia è stata così presentata a Sanremo
giovani 2019 dall’etichetta discogra�ca milanese Top Records con il brano “Basta così”, scritto
e musicato da Ilenia, arrangiamenti a cura del produttore Ivan Ritrovato. Per le sue peculiari
doti la Big Stone studio ha deciso di presentarla a Casa Sanremo in occasione di Sanremo
Unlimited music Awards.

 

La giovanissima artista di Caulonia (RC) si è esibita facendosi apprezzare per le sue doti di
cantautrice e musicista di fronte a una giuria quali�cata, composta da Davide Maggioni
(dell’etichetta Rusty Records che produce per Sanremo importanti cantanti), Massimo Morini,
arrangiatore e produttore u�ciale di Sanremo, e Loretta Martinez, vocal coach di celebri
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talent show tra cui “Amici”. Presenti anche altri importanti discogra�ci e produttori musicali.
Insieme a Ilenia, è stata premiata la star mondiale del “tacatà” (disco d’Oro e di Platino in
Sudamerica, Spagna, Italia, Francia, Belgio, Polonia e Danimarca) Ruly Rodriguez.

 

«Quest’anno portare un mio brano qui a Sanremo è stato come vestire uno degli abiti più
importanti della mia vita. “Basta così” è uno dei testi che mi rappresenta di più, tra quelli che
ho scritto sinora, perché anche a 16 anni si può avere il coraggio di dire basta a una storia
d’amore che non ha senso, che non può andare avanti. Questa canzone è nata in un
pomeriggio di agosto mentre seduta al pianoforte ri�ettevo su una piccola storia a cui ho
deciso di dire basta. Ho mandato tutto a Ivan Ritrovato, musicista che ormai sa benissimo
cosa voglio dalla mia musica, e lui ha completato e messo a punto gli arrangiamenti del
brano» dice Ilenia.

 

Il videoclip di “Basta così” è stato prodotto dalla Big Stone Studio di Napoli. Il disco è
distribuito da Top Records ed è scaricabile dalle piattaforme di music store online.

Qui il link al video sul canale Youtube di Ilenia: https://www.youtube.com/watch?
v=k5J1r9zx4BA (https://www.youtube.com/watch?v=k5J1r9zx4BA)  

 

Ilenia Mazzà, che ha pubblicato il suo primo disco dal titolo “Cercando me” l’anno scorso,
continua intanto il suo lavoro per ultimare il nuovo cd in uscita in primavera, mentre cresce
l’attesa per conoscere il responso dalla Svizzera per l’Eurovision song contest 2019.

 

 

Ilenia Mazzà, tra gli altri, è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars”
nel 2015 ed è stata semi�nalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent
televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti
Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il
pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata
ospite d’onore al Pericle d’Oro e �nalista al Cantagiro 2017.
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