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Stefania Martin da domani tra i coristi di Star 
Academy 

Pubblica qui il tuo annuncio PPN

Catastrofe umanitaria
Nel Corno d’Africa 500.000 bambini stanno morendo di fame.
Adotta a distanza.
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www.vichyconsult.it

Conto Deposito al 3,75%
InMediolanum Conto Deposito, 3,75% per un anno e Zero Spese!
www.InMediolanum.it

Stefania Martin è approdata a Star Academy 
PERSONAGGI. Dopo la collaborazione con Mina, Zero e Morandi. La bresciana sarà una dei quattro 
coristi  che sostengono le prove delle aspiranti stelle nella trasmissione condotta da Francesco 
Facchinetti

Ci sarà anche una voce bresciana nel cast di «Star 

Academy»: è quella di Stefania Martin, cantante di ormai 

consolidato rango della scena musicale cittadina, scelta 

fra i quattro coristi fissi della live-band che animerà il 

nuovo talent di Raidue, in onda da domani sera con la 

conduzione di Francesco Facchinetti. 

«Sono stata chiamata dal direttore musicale e dovrei 

partecipare a tutto il ciclo della trasmissione, che durerà 

dodici puntate - racconta Stefania -. In questi giorni sono 

impegnata nelle prove e domani finalmente si va in scena». 

La band accompagnerà dal vivo i 16 concorrenti che partecipano al programma, nel quale la giuria 

è come noto composta da Lorella Cuccarini, Nicola Savino, Roy Paci e Ornella Vanoni, mentre i 

tutor o mentori saranno Ron, Gianluca Grignani, Syria e Mietta. 

Per Stefania l'esperienza di «Star Academy» arriva a pochi mesi di distanza da un'altra 

importante avventura televisiva: all'inizio di quest'anno infatti la vocalist bresciana era già stata 

chiamata per entrare a far parte del coro della Zelig Orchestra, la band diretta da Paolo Jannacci 

che creava la colonna sonora del famoso show di Canale 5. 

QUESTI gli ultimi traguardi tagliati in una carriera ormai ultraventennale: Stefania canta infatti 

professionalmente già dal 1991, quando ha intrapreso una intensa carriera di cantante live con 

varie band del nord-Italia oltre che di turnista sia per tournèe che per lavori in sala d'incisione. 

Attualmente in forze alla scuola Cambiomusica di Giulia Fasolino e Alfredo Golino, dove insegna 

canto moderno, ha nel suo curriculum tappe professionali estremamente significative come un 

tour da corista per Renato Zero, la partecipazione alla registrazione di album di artisti come Mina 

e Gianni Morandi, la partecipazione a Viva Radio Due di Fiorello dove si è esibita con i Kalivokali. 

Ed anche a livello locale vanta molte collaborazioni con le glorie della scena bresciana, dalla Blues 

Benzo Band agli Avanzi di Balera fino a Beppe Donadio. 

Ha infine anche una sua formazione, Stefania Martin Quintet, nella quale milita con Claudio 

Napolitano, Giulio Corini, Phil Mer e Marco Murgioni.

Claudio Andrizzi  
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