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COMUNICATO STAMPA N°. 9 
 

I vincitori del “Festival delle Solfare”, del “Festival di Montefredane” e del Festival “Una 
Voce per lo Jonio” 

 
Si susseguono senza sosta le finali dei concorsi aderenti al circuito. Nella prima metà del 
mese di agosto, si sono conclusi i concorsi di altri tre festival: quello siciliano del Festival 
delle Solfare, a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, la 27esima edizione del Festival 
di Montefredane, sulle alture avellinesi, e il festival calabrese “Una Voce per lo Jonio”. 
 
In Sicilia, al Festival delle Solfare, lunedì 5 agosto, ha trionfato nella sezione “Interpreti” 
Florinda Venturella, 18 anni, di Villalba (CL), con la canzone “Somebody to love”. Si 
aggiunge alla schiera degli artisti degli altri concorsi che hanno già in mano il biglietto per 
volare in Sardegna, e partecipare al gran finale dei Grandi Festivals Italiani a Santa 
Teresa Gallura, dal 29 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014. 
 
In Campania, al Festival di Montefredane, nella splendida cornice del Parco Comunale, 
sabato 10 agosto è stata Anna Maria Marino, 17 anni, di Marcianise (CE), per la sezione 
“Interpreti”, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio con una convincente 
interpretazione di “Hurt”. Nella sezione “Inediti Nuove Proposte”, la giuria tecnica 
composta dal coordinatore del circuito Vince Tempera, dal maestro Massimo Testa, da 
Laura Intinghero, Angela Picardi, Pina Cassano, Salvatore Rella e dal Generale Antonio 
Mazzarotti, ha trionfato Serena Bascetta, 21 anni, di Avellino, con il brano “Non potrò 
dimenticarmi di te”, scritto da Elio Bascetta e Domenico Dente. 
 
In Calabria, a Badolato Marina, in Piazza Tropeano, il Festival “Una Voce per lo Jonio” 
ha concluso la sua VII edizione sabato 17 agosto con la vittoria nella sezione Interpreti del 
16enne Francesco Samarelli, di Terlizzi, in provincia di Bari, con la canzone “Me and 
mister Jones”, mentre nella categoria “Inediti Nuove Proposte”, il primo posto è andato ad 
Agazio Martinis, 24 anni, di Guardavalle (CZ), con il brano “Inganni”. Anche il festival 
jonico ha avuto una commissione artistica di tutto rispetto, capitanata dall’immancabile 
coordinatore del circuito Vince Tempera, dal produttore discografico Marco Rinalduzzi, 
dall’attore calabrese Sandro De Luca e dal sindaco di Badolato Nicola Parretta. 
 
Per questi concorsi rimangono ora da definire gli altri artisti che, attraverso il giudizio 
popolare del voto per SMS al 4883888, affiancheranno i vincitori della giuria tecnica alla 
finale nazionale. 
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