The voice of Italy 2019 sta scovando cantanti o performer?

di SARA LAURICELLA

Continua alla grande The Voice of Italy 2019, condotto dalla frizzante Simona Ventura e con
una giuria variegata ed alternativa.

Come alternativi si stanno dimostrando anche i talenti che si sono presentati in queste prime 4
puntate di blind audition. Per giusta regola, e come dice il titolo stesso, The Voice dovrebbe
cercare “La Voce”, ma in questa curiosa edizione, pare che sia concorrenti che giuria abbiano
fortemente virato verso le proposte di cantanti performer che uniscono, quindi, all’uso della
voce, non sempre perfetto, anche una forte personalità ed una presenza scenica non
indifferente. E c’era anche un po’ da aspettarselo visto che tra i giurati ci sono gli attualissimi
Gue Pequeno ed Elettra Lamborghini insieme ai più classici Gigi D’Alessio e Morgan. I
concorrenti, sicuramente anche per via dei giudici estremamente “indie”, si sono sentiti liberi di
poter portare sul palco delle blind anche delle esibizioni più spettacolari e meno puntate alla
vocalità. In queste quattro tappe abbiamo assistito, infatti a tante esibizioni di Trap, il genere
tanto in voga recentemente tra i giovani e meno giovani, con performance molto sceniche
soprattutto da parte delle ragazze, e tante esibizioni in cui i talenti hanno azzardato di
presentarsi con progetti in cui si sono mixati diversi generi artistico-musicali. Il format stà quindi
virando verso una nuova modalità di esecuzione benché fosse un prodotto internazionale Talpa
Global, creato da John de Mol e prodotto in Italia da Rai2 in collaborazione con WAVY.
L’edizione italiana è stata scritta da Benedetto Calì, Alessandro Caruso, Angelo Ferrari, Agata
Gambuzza, Riccardo Lupoli, Marta Marelli, Francesca Mazzantini, Simone Rossi, Francesca
Todaro, Simona Ventura, Cesare Vodani con la collaborazione di Paolo Bordigoni, Marco
Matteo, Alessandra Porzio. Coesa, divertita e divertente la giuria che spesso si è prestata a live
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session improvvisate con i concorrenti ed a divertenti siparietti anche tra di loro. In quest’ultima
puntata del 14 maggio c’è stata anche la presenza, in qualità di ospite, di una delle “scoperte”
della conduttrice Simona Ventura: la grande Giusy Ferreri. La nota cantante si è prestata al
gioco di “presentarsi” come concorrente ma la sua voce inconfondibile è stata subito
riconosciuta da Gigi D’Alessio.

Ecco i concorrenti attualmente scelti dei 4 Team:

Team D’Alessio: Carmen Pierri; Sofia Tirindelli; Raphael Nkerewem; Domenico Iervolino;
Cosimo De Leo in arte Koko; Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in
arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Team Lamborghini: Diana Suppressa in arte Huntress D; Beatrice Inguscio in arteTrisss; Tess
Amodeo Vickery; Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare;
Serena Maria Police.
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Team Morgan: Davide Vettori; Valerio Sgargi; Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti;
Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela
Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo.

Team Gué: Ilaria Amagour in arte Hindaco; Micaela Foti; Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e
Giuseppe Aprile in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte
Sindolls; Sophia Murgia.

Per seguire il format l’hastag è #TVOI
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