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COMUNICATO STAMPA N°. 11 
 

I vincitori di “Trento InCanta” e di “Una Voce per Macherio” 
 
 
Anche nel mese di ottobre, in attesa del gran epilogo di fine anno in Sardegna, si sono 
succedute senza tregua le finali dei festival aderenti al circuito. Sabato 5, a Pergine 
Valsugana (TN), si è chiusa la 7^ edizione di “Trento InCanta”, mentre sabato 26 ottobre è 
terminata la 6^ edizione di “Una Voce per Macherio”, in provincia di Monza Brianza. 
 

Nel trentino, Trento InCanta, la giuria, composta dal coordinatore del circuito, il Maestro 
Vince Tempera, da Massimo Righetto, editore di Radio Genius e Cafè 24 TV, e dai 
professionisti musicali Luca Valentini, Veronica Guarin e Lorenzo Boniciolli, ha decretato 
vincitrice nella sezione “Intepreti” Laura Bazzanella, 36 anni di Trento, mentre il podio più 
alto nella sezione “Inediti Nuove Proposte” se l’è aggiudicato Andrea Faccenda di Lavis 
(TN), con la canzone “Messaggio”. Entrambi saranno quindi protagonisti della finale 
nazionale dei Grandi Festivals Italiani, dal 29 al 31 dicembre 2013. A loro si affiancherà, il 
20 novembre, il vincitore della giuria popolare, che risulterà il più votato con gli SMS. 
 
A pochi chilometri da Milano, al Cinepax di Macherio, si è svolta invece l’altra finale del 
mese di ottobre, quella del Festival “Una Voce per Macherio”, alla presenza 
dell’immancabile Vince Tempera. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, si sono 
aggiudicati il primo posto per la sezione Interpreti, Tanya de Felice di Seregno (MB), 21 
anni, mentre per la sezione “Inediti Nuove Proposte” l’ha spuntata Carola Campagna, 16 
anni, di Triuggio (MB), con il brano “Io no”. Si conosce già, invece, il nome anche del terzo 
artista di questo festival per la finale nazionale in Sardegna: grazie ad un numero notevole 
di SMS, ha staccato il biglietto Martina Naso, 21 anni, di Savona. 
 
Rimane ora solo il concorso “Artista 2000”, la cui finale si terrà a Palermo il 30 novembre. 
Poi la griglia dei finalisti sarà completa. 
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