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LA GIOVANE E TALENTUOSA ARTISTA CARMEN OSPITE DI IDEA RADIO
Martedì 9 aprile su Idea Radio, nel corso della trasmissione “LIVE!” condotta da Betty Schiavone e
Jossie Donatiello dalle 15:00 alle 19:00, sarà ospite Carmen la giovane artista siciliana che qualche
giorno fa ha presentato il nuovo album “Più forti del ricordo”.
“Più forti del ricordo”, che vede la produzione artistica di Carlo Avarello, vuole continuare il
lavoro di costruzione e crescita di questa giovane cantante siciliana, una ragazza istintiva e solare
che grazie ad una voce davvero straordinaria era stata capace di ritagliarsi uno spazio all’interno
del talent di AMICI e che oggi punta a fare altrettanto nel panorama pop italiano, soprattutto tra
le interpreti di casa nostra.
L’album contiene 10 brani tra cui un featuring con il fenomeno Emo Trap GionnyScandal in
“Chissà se mi pensi”. Questa la tracklist completa: “Sabato subito”, “Più forti del ricordo”, “Non è
amore”, “Punto a capo”, “Al di là del mare”, “Chissà se mi pensi” feat GionnyScandal, “Sei
bellissima così”, “Cose così”, “Stanne fuori”, “Mi manchi prima di morire”.
I brani sono stati scritti da giovani autori italiani come Giordana Angi, Giovanni Caccamo,
Manuel Finotti, Virginio Simonelli, Niccolo Verrienti, Nicola Marotta, Giulia Capone, Fabio
Barnaba, Lorenzo Vizzini, Carlo Verrienti e Alessio Bernabei che negli anni si sono fatti conoscere
per successi scritti per sé ma anche per altri artisti.
L’album è stato anticipato dal singolo “NON È AMORE”, un urlo di dolore, la volontà di provare
mettere in parole e musica un messaggio che deve arrivare forte e chiaro a tutte le donne, a
partire dalle più giovani. A scrivere questo brano è un ragazzo di 20 anni, Manuel Finotti, che lo
scorso anno si è trovato a pochi metri da quella casa di Cisterna di Latina dove un uomo ha
commesso uno dei peggiori crimini, distruggere una famiglia uccidendo le figlie e provando a fare
altrettanto con la ex moglie. Protagonista del video visibile su https://youtu.be/8hv6PJ7_6qU la
straordinaria attrice italiana Maria Pia Calzone.
“Sono orgogliosa che Manuel abbia affidato a me le sue parole – racconta questa giovane
interprete - Spero davvero di riuscire a farmi ascoltare dalle donne e soprattutto dalle mie
coetanee. Vedere alla tv e leggere sui giornali ogni giorno notizie sull’ennesima ragazza uccisa o
aggredita è inaccettabile. Non si può andare avanti così”.
Carmen Ferreri nasce a Trapani il 9 dicembre 1999 e sin da piccola studia canto dimostrando
grandi doti vocali ed interpretative. Nel 2017 si ripresenta ad Area Sanremo con il suo brano
“Terra”, scritto sull’onda emotiva del tragico terremoto di Amatrice.
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Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li
ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei media e
degli addetti ai lavori presenti.
Nel luglio dello stesso anno si esibisce sul palco del prestigioso Premio Lunezia nell’ultima serata
dedicata ai grandi artisti.
Ad agosto viene selezionata per partecipare alla seconda edizione del Premio Lelio Luttazzi,
andato in onda in prima serata su Rai1 dallo storico Blue Note di Milano, dove presenta il brano
“Io”, che porta la sua firma. La giuria presieduta da Pippo Baudo e composta da Rita Marcotulli, Fio
Zanotti e Paolo Giordano rimane particolarmente colpita dalla sua voce e dalla sua personalità,
regalandole la vittoria nella categoria giovani cantautori esibendosi nella serata conclusiva assieme
a Amara, Arisa, Chiara, Elodie, Marco Masini, Simona Molinari, Fabrizio Moro, Roberto Vecchioni e
Nina Zilli.
Nell’ottobre dello stesso anno, dopo aver superato numerosi casting, Carmen entra nella scuola di
Amici di Maria De Filippi, conquistando professori e pubblico con il suo inedito “La complicità” che
scala le classifiche iTunes, rimanendo per diverse settimane nella top 5 dei brani più venduti. Il
brano ha dato il titolo anche al suo disco d’esordio pubblicato nel giugno 2018 dove trovavano
spazio 4 inediti e 3 cover, queste ultime scelte tra quelle eseguite negli studi di Amici e che
avevano esaltato le doti di Carmen.
All’album, prodotto da Gianni Rodo Edizioni con la direzione artistica di Carlo Avarello, avevano
collaborato autori tra i più apprezzati degli ultimi anni come Amara, Andrea Bonomo, Fabio
Barnaba, Noemi Bruno, Salvatore Mineo, Virginio Simonelli e Lorenzo Vizzini.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito idearadionelmondo.it e
tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o
Windows Mobile.
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