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Nadia Ghigliotto
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E-mail: nadia.ghigliotto@libero.it

Informazioni personali

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 04 maggio 1982
Luogo di nascita: Savona
Residenza: Varazze, Via Calcagno 9/A
Autrice di canzoni da autoditatta .
Unico brano pubblicato: FORZA DIEGO CORRI
Testo e musica di Nadia Ghigliotto,
suonato ed arrangiato da Emanuele Dabbono (autore di Incanto , Il Conforto, Lento –
Veloce per Tiziano Ferro)
trimestre gennaio – Marzo 2011
CONTRATTI DISCOGRAFICI:
legato al brano Forza Diego corri ho firmato un contratto con una casa discografica
indipendente “Italo rumble digital” per cui l’intero ricavato delle vendite del brano viene
devoluto in beneficienza all’associazione Nazionale Famiglie Sma.
INTERVISTE RADIOFONICHE:
Radio Dynamo – Radio in blu – Radio fs – Radio Skylab – Radio 19
INTERVISTE E SERVIZI SU TELEGIORNALI:
tg5 – Studio aperto – tg1 – tg2 –tg3 – e speciale sul tg regione Liguria
TRASMISSIONI TELEVISIVE:
Pomeriggio 5 (Federica Panicucci) – Pomeriggio sul 2 (Caterina Balivo) – I fatti Vostri
(Giancarlo Magalli) – C’è posto per te sky (Giorgia Wurth) – Rai uno speciale da Sanremo
(Paola Perego)
PREMI E RICONOSCIMENTI:
89 Giorni Primo in classifica nei singoli del sito Mondatori on line
3° in classifica nei singoli su Itunes (Gennaio 2011)
Premio “Il Giullare” teatro contro ogni barriera – Trani
Riconoscimento targa d’oro Associazione Famiglie Sma

LETTERA DI PRESENTAZIONE GHIGLIOTTO NADIA

Premetto che non sono una musicista, Io lavoro come infermiera
urgentista sulle ambulanze in liguria e non ho esperienze nel campo della
musica in quanto non è il mio lavoro..
Dall’età di dieci anni sento il bisogno di esprimere i miei sentimenti in
musica, scrivendo canzoni accompagnandomi con qualche accordo di
chitarra che ho imparato da autodidatta.
Fino allo scorso anno non ho neppure mai provato a spedire i miei brani
e non ho mai partecipato a nessun concorso.
L’unica volta che ho pubblicato una mia canzone è stato nell’inverno
2011 quando ho scritto per beneficienza un brano dal titolo
FORZA DIEGO CORRI, (testo e musiche mie ma interamente suonata
ed arrangiata da Emanuele Dabbono) i cui proventi sono andati
interamente devoluti in beneficienza all’associazione Famiglie Sma.
Da quel brano sono nate diverse interviste radiofoniche e televisive, a cui
ho partecipato con molta fatica causa la mia timidezza.
Il mio “sogno” non è mai stato infatti quello di diventare cantante, ma
autrice di brani per altri cantanti..
Grazie dell’attenzione.. Nadia Ghigliotto

