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L’ associazione artistica culturale “Cantanti per passione” nasce dal volere di Francesco Strano di creare
un’associazione per cantanti in Lombardia e non solo, creando per loro situazioni come spettacoli ed
occasioni d’incontro.

Cantanti per passione ha preso molto piede in questi ultimi anni creando eventi, s�late di moda, concorsi
canori e molto altro includendo grandi nomi della musica italiana e non, lasciando spazio ai giovani ed
alle nuove promesse della musica .

Già dal primo e secondo anno,con i suoi concorsi canori, divisi in categorie, ottiene enorme successo,
successo che le permette di oltrepassare i con�ni lombardi �no ad arrivare in CAMPANIA e SICILIA.

Da questi concorsi, sono usciti ragazze/ragazzi che subito dopo , hanno partecipato a diversi TALENT, tipo
“THE VOICE-XFACTOR, e molti altri.

Nuovi talenti da “Cantanti per Passione” a Casa Sanremo
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Ormai da 5 anni tutti i concorsi vengono svolti con MUSICA DAL VIVO, ma la grossa novita’ e’  che
dall’inizio del 2018, l’associazione e’ entrata a far parte  del circuito dei GRANDI FESTIVALS ITALIANI
capitanati dal Maestro Vince Tempera e proprio in occasione dell’8° FESTIVAL LIVE DI SETTEMBRE 2018
che si e’ svolto al TEATRO DELFINO a Milano, ai 3 vincitori, gli e’ stata data la possibilita’ di partecipare alla
FINALE NAZIONALE del circuito, Finale che si e’ svolta a CASA SANREMO nei giorni 4 e 5 febbraio. 
 
 
A rappresentare “CANTANTI PER PASSIONE” sono stati i seguenti artisti:

Categoria “COVER” BENEDETTA GRASSO 15 ANNI DI AGRATE BRIANZA

Categoria “INEDITI”  GAIA TENTI 15 ANNI DI GENOVA

Per DAMIANO DENTELLA,premio supplementare della “GIURIA POPOLARE”

per  la Categoria “COVER”

Grande soddisfazione da parte dell’Associazione CANTANTI PER PASSIONE visto che a vincere i premi in
palio delle 2 categorie “COVER-INEDITI” sono stati:

Categoria “COVER” BENEDETTA GRASSO

Categoria “INEDITI” GAIA TENTI

Entrambe sono state premiate dal Maestro VINCE TEMPERA,oltre che da un esponente della casa
discogra�ca “AZZURRA MUSIC” che a sua volta,ha dato un ulteriore premio alle 2 ragazze consistente
nella   partecipazione,con la propria band,ad esibirsi  ad un contest  che andra’ in onda su un canale della
MEDIASET.

Il Presidente dell’Associazione, FRANCESCO STRANO  assieme al vice presidente ANTONIETTA
RUTIGLIANO e la Collaboratrice “SILVIA” sono stati �eri di questa grande a�ermazione, tenendo sempre
presente che, l’Associazione organizza questi eventi solo ed esclusivamente per PASSIONE.

La Milano 6667 Posts 2

Comments

- -

Home Eventi Cultura Cronaca Politica Arte Lifestyle Fashion Sport Food & Drinks

VideoNews

https://lamilano.it/author/la-milano/
https://lamilano.it/author/la-milano/
https://lamilano.it/
https://lamilano.it/category/eventi/
https://lamilano.it/category/cultura/
https://lamilano.it/category/cronaca/
https://lamilano.it/category/politica/
https://lamilano.it/category/arte/
https://lamilano.it/category/lifestyle/
https://lamilano.it/category/fashion/
https://lamilano.it/category/sport/
https://lamilano.it/category/locali/
https://lamilano.it/videonews/

