
 

 

 

 

 

 

 

Presentano 

BIG BANG COMPANY 
Venerdì 16 agosto, Piazza Carli, Asiago (VI) 

 
 

Le hit dell’estate, un’animazione coinvolgente, uno straordinario spettacolo piromusicale e 

grandi ospiti dal vivo saranno i protagonisti dell’evento BIG BANG COMPANY di venerdì 16 

agosto. 

 

Organizzato da Radio Company in collaborazione con il Comune di Asiago, è 

indubbiamente l’appuntamento estivo più atteso nell’Altopiano. 

 

A partire dalle ore 21.00, sul grande palco che sarà allestito nella centralissima Piazza Carli, 

“BIG BANG COMPANY” porterà in piazza la coinvolgente animazione dei djs e degli 

animatori di Radio Company e le esibizioni dal vivo dei grandi ospiti in vetta alle classifiche 

musicali con i successi dell’estate 2019: 

 

 EMMA MUSCAT, che incanterà il pubblico con la sua splendida voce, tra i suoi singoli  

      “I need somebody” e “Avec Moi” 

 MR. RAIN, famosi i suoi singoli “Ipernova” e “La Somma” 

 MARTINA ATTILI, resa famosa da X-Factor e dal singolo “Cherofobia” 

 ZOE, con il suo singolo “C’est la vie” 

 MAJURI, con il tormentone dell’estate “Festivalbar” 

 

Spazio anche a giovani artisti emergenti, tra cui Blonde Brothers, Tommaso Cesana, 

Greta, Furia e Alberto Rivolta. 

 

Una serata tutta da ballare, al ritmo dei successi dell’estate, tra ospiti, animazione e tanto 

divertimento, garantito da Radio Company. 

 

Come da tradizione, uno straordinario spettacolo piromusicale incanterà Asiago con il naso 

all’insù tra luci, colori, musica ed emozioni. 

 
 

 

 

 



EMMA MUSCAT 

Emma è nata il 27 novembre 1999 e viene da Malta, dove vive 
abitualmente insieme con suo papà e sua mamma. Ha 

cominciato a cantare a 5 anni e oggi si esibisce regolarmente 
nel suo Paese ma anche in Inghilterra e in Italia. Non è una 

ragazza particolarmente estroversa e utilizza il canto per 

esprimere sé stessa e i suoi sentimenti: sul palco si sente più a 
suo agio che in (quasi) qualsiasi altro luogo sul pianeta Terra. 

Lei è una perfezionista convinta, è autocritica in maniera quasi 
inflessibile e preferisce, se può, dare una sua chiave di lettura 

a ogni brano che interpreta. Ama alla follia Alicia Keys e Aretha 

Franklin, che sono un po’ i suoi riferimenti musicali di base. 
Essendo appunto una classe 1999, Emma ha 20 anni ed è stata 

una degli allievi più giovani della scuola di Amici. O meglio, lo è 
stata per tanto tempo quando ancora non era cominciato il 

processo di selezione e, a maggior ragione, è una dei più 
giovani tra gli artisti rimasti in gara – la batte solo l’altra cantante Carmen Ferreri, che ha qualche giorno 

meno di lei. 

La sua avventura all’interno del talent show ha inizio il 15 dicembre, quando riesce a entrare nella scuola 

battendo, in qualità di sfidante esterna, la cantante Audjah. Benché il suo talento non sia mai stato messo in 
discussione, ha ricevuto qui e là qualche critica per via del suo modo di interpretare i brani, secondo alcuni 

troppo incentrato su tecnica e forma e privo di spessore ‘umano’ e di calore comunicativo. In particolare 

Paola Turci ha provato più volte a consigliarle di non preoccuparsi troppo della pulizia tecnica e di provare a 
mettere più cuore nelle sue interpretazioni. Carlo Di Francesco l’ha scelta per il serale preferendola alla 

collega Carmen ed Emma ha ottenuto la maglia valida per l’ultima fase del programma il 24 marzo. Da lì in 
poi ha sempre fatto parte della squadra dei Bianchi (ed è uno dei motivi per cui Biondo ha deciso di 

cambiare casacca). 

Nel corso di Amici, però, Emma non solo ha sviluppato il suo talento e s’è fatta conoscere al pubblico italiano 

ma ha pure trovato l’amore. Con il rapper romano Biondo è scoppiata una passione che ha portato il giovane 
a rientrare momentaneamente negli studi del programma dopo la sua eliminazione per augurare buona 

fortuna alla sua ragazza e confessarle tutto il suo amore, una volta per tutte. Fuori dal programma la storia è 

continuata fino a quando si sono lasciati, salvo poi riprendersi e dirsi addio di nuovo. 

 

ZOE 

ZOË è nata a Vienna il 1.12.1996, figlia della modella 

Roumina Wilfling e Christof Straub, musicista, 

cantautrice e produttrice del popolare folk-pop-act 
austriaco “Papermoon” che ha ottenuto diverse 

certificazioni (Disco D’oro e di Platino). Dal 2013, 
ZOË si è fatta conoscere dal grande pubblico come 

cantante e compositore, le sue canzoni sono il 
prodotto della cooperazione musicale con suo padre. 

Fin da piccola ha partecipato a Talent Shows e ha 

frequentato spettacoli tv per bambini. Dopo essersi 
diplomata al “Lycée Francais de Vienna”, ha iniziato 

a lavorare al suo primo album “Debut”. Come 
attrice, ha interpretato ruoli in diverse produzioni 

televisive e cinematografiche (Vorstadtweiber, 

Pregau, Soko Kitzbühel, ecc.). 
Nel 2016, ZOË ha rappresentato l’Austria alla finale 

dell’Eurovision Song Contest di Stoccolma con la sua canzone “Loin d’ici”, arrivando ottava con il 
voto pubblico di 42 paesi partecipanti. Insieme ai voti di tutte le giurie nazionali, ZOË si è classificata al 13° 

http://tvzap.kataweb.it/news/229901/chi-e-carmen-ferreri/
http://tvzap.kataweb.it/news/226032/amici-di-maria-de-filippi-daniele-cambio-squadra-blu-lauren-celentano-coppie/
http://tvzap.kataweb.it/news/226032/amici-di-maria-de-filippi-daniele-cambio-squadra-blu-lauren-celentano-coppie/
http://tvzap.kataweb.it/news/227662/amici-di-maria-de-filippi-17-quarto-serale-biondo-emma-bacio/
http://tvzap.kataweb.it/news/229720/amici-di-maria-de-filippi-17-biondo-torna-in-casa-emma-ti-amo-sorpresa/
http://tvzap.kataweb.it/news/229254/amici-17-settimo-serale-vince-ballo-lauren-ballerina-campione-biondo-eliminato/


posto. ZOË è stata nominata anche per due Amadeus Austrian Music Awards (il premio musicale austriaco 

più prestigioso) come artista femminile dell’anno e canzone dell’anno. 

ZOË “C’est La Vie”: una canzone spensierata che metterà allegria in tutte le radio italiane fin dal primo 
passaggio! 

Oltre alla versione principale, trovate nella cartolina promozionale anche due speciali remix. Il primo curato 
da Addal che ha dato al brano un sapore più deep ed un secondo remix curato da Dj Ross & Alessandro 

Viale che hanno rivisitato il singolo in chiave più dance. 

 

MR. RAIN 

 
Il vero nome di Mr. Rain è Mattia Belardi. 

Nato a Desenzano, in provincia di Brescia, 
nel 1991, si appassiona alla musica durante 

gli anni delle superiori. Il suo idolo è 

Eminem, ma partendo dal rapper americano 
inizia a scoprire tutti i più grandi nomi 

dell’hip hop sia internazionale che nazionale. 
Nel 2009 comincia a scrivere le sue prime 

canzoni e a utilizzare il suo pseudonimo, Mr. 

Rain. Produce il suo primo mixtape nel 2011, 
e due anni dopo partecipa a X Factor. 

Inizialmente eliminato ai provini, viene 
ripescato per l’entrata diretta nel 

programma, ma rifiuta la partecipazione.  
Va in tour per la prima volta nel 2014, esportando la propria musica in tutta l’Italia e aprendo i concerti di 

rapper importanti come Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Gemitaiz e addirittura maestri 

del reggae come Toots and the Maytals. Il suo primo disco ufficiale, Memories, esce nel maggio 2015, 
totalmente autoprodotto. Il singolo che lo porta al successo è Carillon, capace di superare i 20 milioni di 

views su YouTube. 
 

Da quel momento in poi ogni suo singolo è un successo: da Supereroe a I grandi non piangono mai, fino a 

Ipernova, uscito nel gennaio 2018. Pochi giorni dopo, dà alle stampe il suo nuovo disco, Butterfly Effect. 
Nome di punta del rap nazionale, viene scelto anche per una collaborazione nel pop mainstream. È sua 

infatti la strofa rappata della super hit di Annalisa Un domani. 
 

 

 
MARTINA ATTILI 

 
Capelli castani, occhi chiari e una voce davvero 

incredibile: Martina Attili, nonostante la giovane 
età, vanta un talento davvero eccezionale. Ha 

conquistato il pubblico di X-Factor e molti italiani 

da casa con il suo inedito “Cherofobia”, un termine 
che rappresenta la paura di essere felici. Con la 

sua voce incredibile, il suo testo emozionante e il 
suo talento innato è riuscita a raggiungere in 

pochissimo tempo un successo esagerato, 

arrivando a superare nel giro di pochi giorni i 100 
mila followers su Instagram. Scopriamo di più 

sulla vita di Martina Attili! Chi è Martina Attili? 
Nasce a Roma nel 2002 da genitori animatori. 

Infatti, Martina si abitua sin da piccola a stare sul 
palco proprio grazie al lavoro di sua madre e di suo padre. Frequenta l’Accademia dello Spettacolo Italia per 



poi passare all’Accademia degli Artisti. Il palco è la sua casa e sin da bambina insegue il sogno di diventare 

una cantante. Martina, nel video rilasciato per X-Factor, si dichiara molto determinata e riservata. Martina 

Attili Fonte foto: https://www.instagram.com/martina_attili/ Ama trascorrere del tempo da sola e quando si 
ritrova in gruppo, spesso, fa difficoltà ad aprirsi con gli altri finché non li conosce davvero. Della sua vita 

privata si sa poco e niente, infatti Martina parla apertamente solo della sua passione per la musica. 
Interagisce con chi la segue sul suo profilo Instagram, pubblicando degli scatti riguardo la sua musica. Ha 

anche creato un hashtag personalizzato “attilinapower”. Diventa concorrente di X-Factor 12, insieme a Luna 

Melis, grazie al brano “It’s Oh So Quiet” di Bjork. 
 

 
 

MAJURI 
 

I ritorni più belli sono quelli che si fanno attendere, 

stimolando la curiosità e facendo fantasticare. È il 
caso di Majuri, cantante di Foligno, che ha 

pubblicato recentemente il singolo ‘Festivalbar’, con 
cui in poco tempo è andata sotto ai riflettori. Il 

pezzo, prodotto dai Luci Da Labbra, altra nuova 

interessante realtà umbra di cui parleremo a breve, 
ha tutte le carte in regola per essere uno dei 

tormentoni dell’estate: un sound accattivante, un 
testo piacevole ed un ritornello che entra in testa e 

non esce più. 
Tanti gli apprezzamenti per il nuovo lavoro 

dell’artista umbra, tra i sostenitori c’è anche 

Albertino. 
Il famoso dj e conduttore radiofonico ha infatti 

passato il disco più di una volta su M2o Radio – di 
cui da aprile è diventato il direttore – contribuendo a 

farlo conoscere al grande pubblico. ‘Festivalbar’, 

oltre ad essere una meravigliosa celebrazione degli anni ’80, è anche il primo estratto di un progetto a cui 
Majuri sta lavorando da molto tempo e di cui nei prossimi mesi, probabilmente, si saprà qualcosa in più. 

Cresciuta ascoltando Elvis Presley, Paola Majuri si è innamorata della musica grazie a suo padre, che le ha 
fatto conoscere moltissimi artisti. A 16 anni, dopo aver ricevuto in regalo la sua prima chitarra, inizia a 

scrivere canzoni in inglese e, poco dopo, partono le sue prime esperienze con le band rock. Negli anni 

successivi, il suo percorso artistico si incontra anche con la musica house: il legame indissolubile con il Red 
Zone, che frequenta assiduamente, la porta ad entrare in contatto con molti dj e a sperimentare nuove 

sonorità. Da due anni si dedica alla scrittura di brani in italiano, collaborando con diversi artisti della scena 
locale e nazionale. 
 

 

 

 


