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COMUNICATO STAMPA N°. 10 
 

I vincitori de “Il Festival del Garda”, de “Il Festival della Sardegna” e 
della “Festa della Musica” 

 

Negli ultimi 15 giorni si sono conclusi altri concorsi aderenti al circuito. Il 31 agosto, a 
Bardolino (VR), c’è stato l’epilogo finale de “Il Festival del Garda”; sabato 14 settembre 
quello de “Il Festival della Sardegna” a Calangianus (SS) ed il giorno successivo ha 
concluso il suo iter anche la “Festa della Musica” a Santa Teresa Gallura (SS). 
 

Sulla sponda veronese del lago di Garda, è terminata la XVIII edizione de Il Festival del 
Garda. Nei concorsi musicali, nella sezione “Interpreti”, il podio più alto è aspettato al 
22enne Federico Perazzani di Bovolone (VR), con la canzone “Cambiare” 
dell’indimenticato Alex Baroni. Assieme a lui ‘volano’ in Sardegna per la finale nazionale 
dei Grandi Festivals Italiani, dal 29 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014, il duo rap Gene X 
formato da Federico Fabbris e Nicolò Leoni che con il loro brano “Ancora sorriderai” si 
sono aggiudicati la sezione “Inediti Nuove Proposte”. La giuria era presieduta dal 
coordinatore del circuito Vince Tempera, dal discografico Stefano De Donatis, dall’autore e 
compositore Dante Peretti e dai musicisti Marisa Rizzi e Claudio Hybsh. 
Nel concorso di bellezza, si aggiudicano i tre posti per la finale nell’isola, la 23enne 
vicentina Giada Sebastiani con la fascia più ambita “Miss del Garda”, seguita da Gloria 
Veronesi, pure 23enne di Montichiari (BS) “Miss Eleganza Maximilian” e dalla 16enne di 
Zaniga (BG) Nicole Marziali “Miss Principe di Lazise”. 
 

In Sardegna le altre due finali del mese di settembre. A Calangianus (SS), Il Festival della 
Sardegna ha proclamato vincitori nei concorsi musicali Ambra Falconi di Cagliari, 23 
anni, per la sezione “Interpreti”, e Riccardo Dorascenzi, 26 anni di Oristano nella sezione 
“Inediti Nuove Proposte”. Presidente di giuria Vince Tempera. 
Nel concorso “Miss Azzurro Mare”, “Miss Gallura” (terzo posto) per Licia Bianco, 27 anni 
di Aggius, “Miss Calangianus” (secondo posto) per Denisa Ursula, 14 anni di Arzachena, 
mentre il podio più alto e rispettiva fascia “Miss Azzurro Mare” è andata alla 15 enne 
Elena Meloni, di Santa Teresa Gallura. Soprattutto per lei, ma anche per tutti gli altri 
vincitori, la finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani, sarà quest’anno… a quattro passi 
da casa. 
 

Come d’altronde anche per i due vincitori della “Festa della Musica”. Nella sezione “Inediti 
Nuova Proposte” vittoria per Morgana Brais di Siniscola (NU), vincitrice l’anno scorso 
della sezione “Interpreti”, che quest’anno invece è andata alla 15enne di Benetutti (SS) 
Giuseppina Testone. A decretare i due vincitori il responsabile del circuito Vince Tempera. 
 

Per “Il Festival del Garda” e per “Il Festival della Sardegna” non rimane ora che definire gli 
altri due artisti e le altre due miss che, attraverso il giudizio popolare del voto per SMS al 
4883888, affiancheranno i vincitori delle giurie tecniche alla finale nazionale. 
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