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Il risultato più alto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2015!

Gaeta 29/04/2015 – Per la serata del 1 maggio alle ore 21.30 sul Palco YMF la cantautrice AMARA
vincitrice del premio LUNEZIA POP D’AUTORE 2015. “DONNA LIBERA”, il disco d’esordio della
cantautrice, si posiziona al ventesimo posto della classifica TOP OF THE MUSIC FIMI/GFK degli album
più venduti della settimana (diffusa ieri da GFK Retail and Technology Italia), confermandosi così come il
disco classificatosi alla posizione più alta tra quelli delle Nuove Proposte di Sanremo 2015.

Amara ha inoltre recentemente vinto il PREMIO LUNEZIA POP D’AUTORE 2015, che ritirerà il prossimo
luglio a Marina di Carrara: il Prof. Paolo Talanca riconosce la capacità della cantautrice nel suo disco
“Donna Libera” di “aver saputo unire al meglio tematiche pop con uno stile raffinato e d’autore, fino a
realizzare un’opera che si pone all’esatta metà di due linguaggi”.

“DONNA LIBERA” (prodotto da Isola degli Artisti / distribuito da Believe Digital), disponibile nei negozi
tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, è composto da dieci tracce molto diverse
tra loro; un disco che non segue nessuno standard ed è specchio del percorso artistico di Amara, un’artista di
strada che racconta di proprio pugno la vita di tutti i giorni.

Il brano che Amara ha presentato sul palco della 65° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove
Proposte, “CREDO”, è stato accolto positivamente sia dalla critica (seconda classificata tra le Nuove
Proposte sia per il Premio della Critica “Mia Martini” sia per il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web
“Lucio Dalla”) sia dal pubblico, registrando in meno di un mese oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube.
Amara negli anni vince per ben 4 volte il concorso Area Sanremo, nelle edizioni 2008, 2009, 2010 e 2011.
 In seguito alla vittoria di un festival dedicato ai cantautori, inoltre, Mogol le conferisce una borsa di studio
presso il CET.

Dopo le prime date a Milano (Blue Note) e a Prato, Amara sarà in concerto il 21 maggio a Musicultura ST-
ART a Macerata e il 22 maggio all’Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio di Roma. La giovane
artista sarà accompagnata sul palco da Franck Armocida, Francesco Cecchet, Nick Valente e Marco Russo.




