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ANNALISA: la voce pop del momento

Annalisa, il cui vero nome è Annalisa Scarrone, è l’icona pop italiana del
momento.
33 anni, nasce a Savona il 5 agosto 1985 e fin da subito ha la passione per la
musica.
Cresce a Carcare, in Val Bormida, e a 8 anni inizia a suonare la chitarra
classica e successivamente prende anche lezioni di pianoforte e flauto
traverso.
A 13 anni inizia a collaborare in ambito musicale sia come cantante che come
musicista e a 14 anni, su consiglio del maestro di musica delle scuole medie, si
fa seguire per il canto dall’insegnante Danila Satragno, che diventerà così sua
vocal coach.
Successivamente, si iscrive alla SIAE e inizia a registrare alcuni brani
scrivendone anche i testi nonché a collaborare con due band.
Nel 2009, consegue la laurea in Fisica con una votazione di 96/110 presso
l’Università degli Studi di Torino, ma decide che la sua carriera sarà quella di
cantante.
Tra il 2001 e il 2003, partecipa inoltre a svariati concorsi letterari, vincendone
tre.
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Dal 2004 al 2006 fa parte, come corista, dell’orchestra Bruni di Cuneo.
Nel 2006, pubblica, con lo pseudonimo di Isà, l’album dance Blue Trip insieme
al DJ Carlo Polliano, con il quale ha composto i testi e le musiche.
Nel 2010, Annalisa partecipa alla trasmissione “Amici di Maria De Filippi” dove
si classifica seconda nella categoria canto e vince il premio della critica
giornalistica del valore di 50.000,00 euro, offerto da Tezenis.

Il 4 marzo 2011 viene messo sul mercato il suo primo album in studio da
solista, edito da Warner Music Italy, dal titolo Nali. L’album, composto di nove
brani, viene promosso con il singolo Diamante lei e luce lui, raggiungendo il
disco di platino per le oltre 80.000 copie vendute e premiato come Premio CD
Platino ai Wind Music Awards 2011.
Nel 2012 entra in rotazione radiofonica il brano Senza riserva, che nel
settembre 2014 verrà certificato disco di platino per le oltre 30.000 vendite in
digitale.
Il 13 dicembre 2012 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di
Sanremo 2013, nella categoria Big, dove ha presentato due canzoni inedite che
hanno anticipato l’uscita del suo terzo album in studio Non so ballare. Di
questo album, il brano Scintille scritto insieme ad Ermal Meta si classifica al 9º
posto della kermesse canora.
Nel 2014, con il brano Sento solo il presente, vince in estate i Velvet Awards
2014 come Best Summer Song, mentre a ottobre riceve due candidature ai
Latin Music Italian Awards, come Best International Female Artist Or Group Of
The Year e Best International Female Video Of The Year.
Nello stesso anno, Annalisa si afferma come autrice e scrittrice sia dei propri
brani sia di quelli per altri artisti, divenendo autrice e compositrice per la
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Warner Chappell Music Italiana.
Il 14 dicembre 2014 viene annunciata da Carlo Conti la sua partecipazione al
Festival di Sanremo 2015, nella sezione Campioni, con il brano Una finestra tra
le stelle, scritto e composto da Kekko Silvestre dei Modà con cui si piazzerà al
quarto posto. Addirittura, questa canzone verrà scelta come la dodicesima
canzone italiana a risuonare nello spazio, scelta personalmente dall’astronauta
Samantha Cristoforetti.
Nel gennaio 2015, viene annunciato il quarto album, Splende, prodotto da
Kekko Silvestre, nonché vengono rese note le prime due date al Teatro Nuovo
di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, che anticipano il tour
teatrale composto di dodici date.
In occasione degli MTV Italia Awards 2015, Annalisa riceve tre candidature
come Artist Saga, Wonder Woman e MTV Awards Star.
All’attività di cantante, Annalisa ha associato, seppur in maniera temporanea,
quella di attrice, recitando come protagonista nel film Babbo Natale non viene
da Nord, diretto da Maurizio Casagrande, e di conduttrice, nel programma
Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern, dove, attraverso la missione Nali to
Cern, ha portato il pubblico al campus del CERN, e in radio per due settimane
nel programma 105 Take Away di Radio 105 insieme a Daniele Battaglia e Alan
Caligiuri.
Il 13 dicembre 2015 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di
Sanremo 2016 con il singolo Il diluvio universale, brano poi classificatosi
undicesimo che, insieme al secondo singolo Se avessi un cuore, ha anticipato il
quinto album in studio della cantante, intitolato Se avessi un cuore e
pubblicato il 20 maggio 2016.
Nell’ottobre 2016 compare nel brano Tutto per una ragione del duo Benji &
Fede certificato disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute.
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Nell’ottobre 2017 esce il singolo Direzione la vita, mentre nel gennaio 2018
viene annunciato il sesto album Bye Bye, pubblicato il successivo 16 febbraio.
L’album è stato anticipato dal singolo Il mondo prima di te, presentato al
Festival di Sanremo 2018 e classificatosi terzo. Il 20 aprile è stato estratto
come singolo l’omonimo Bye Bye.
Dopo ormai oltre dieci anni di attività ad alti livelli, Annalisa ha raggiunto la
propria maturità artistica regalando al proprio pubblico sempre canzoni dal
sound innovativo e di gradevole ascolto.
Insomma, Annalisa ha davvero tutte le caratteristiche per diventare nei
prossimi anni una vera e propria stella alla stregua delle più grandi Laura
Pausini e Giorgia.
Grazia Crocco
Condividi l'articolo
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