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Foglie di Lauro. I Magnifici 5, il segmento "young", giovane, del
Carnevale di Capua

Domenica 24 Febbraio 2019 12:32 | Scritto da Luigi Di Lauro 

 

I Magnifici 5, il segmento "young", giovane, del Carnevale di Capua. Cinque
promesse della canzone italiana. Tre Capuani doc, i restanti due, dell'immediato
hinterland. Nonostante la giovane età, Francesca Migliore, Martina Migliore,
Antonio Fusto, Domenico Morrone, Ilaria Maglione, hanno già un bagaglio di
esperienza costruito con studio, impegno e sacrificio. Serate su serate, macinando
chilometri, in lungo ed in largo per l'Italia. 

 Denominatore comune: l'umiltà. 
 Si esibiranno, tutti e cinque, martedì sera, sempre in piazza dei Giudici, nel corso

della serata conclusiva del Carnevale di Capua. 
 Testimonial della loro esibizione, Tonino e Carmine Migliore, rispettivamente papà

di Francesca e Martina. Figlie d'arte, insomma e Tonino, con il fratello Carmine,
continuano ad essere le icone della musica e delle Canzoni. Icone di professionismo,
impegno e dedizione, con un grande amore nel cuore: Capua, la loro città, avara di

consensi, ma che questa volta saprà abbracciare i propri cantanti. 
 Antonio Fusto e Domenico Morrone, sono reduci da una fantastica esperienza a San Remo, dove a corollario del

festival della canzone italiana, si sono esibiti al Rolling Stones Cafe della cittadina ligure ed a Casa Sanremo,
l’hospitality del festival.

 Ilaria Maglione ha riscosso notevoli consensi in Area San Remo, portando a casa un ottimo successo con la
considerazione e gli apprezzamenti della critica specializzata. 

 Di Martina, invece, cosa dire: successo pieno e formazione continua grazie a papà Carmine ed Ivana Spagna, con la
quale la giovanissima cantante capuana ne ha seguito con passione le esibizioni nelle piazze italiane. Martina è stata
valutata come una sicura promessa. 
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Stessa cosa per Francesca, per cui, papà Tonino ha riposto molte attenzioni, non ultima la fortunata trasmissione di
Italiamia, "Cavalli di Razza". Martedì sera, la piazza sarà tutta per loro ed il Carnevale di Capua la consacrazione al
meritato successo.

 

Nelle foto con Tonino e Francesca Migliore, Antonio Fusto e Domenico Morrone, Carmine e Martina Migliore.
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