" Isa " è " Fingerai " il nuovo singolo che anticipa
l'uscita del nuovo Album
16-05-2018

Il ritorno di " Isa " sul mercato discografico con un'anteprima del suo nuovo Album " Fingerai " presto su VEVO il
Video Clip musicale e l'album completo in vendita su tutte le piattaformi digitali
Annalisa Grotta in arte “ ISA “ nasce nel 1988 di origini Campane , inizia i sui studi di canto a 13 anni ma con una
forte voglia di approfondire le conoscenze musicali a 16 anni frequenta corsi alla scuola di musica Gidiesse de “ Il
Giardino dei Semplici “ per poi continuare lezioni private con Sabrina Guida . Nel 2008 partecipa al “ Premio Mia
Martini “ aggiudicandosi la finale in Rai e nel 2009 frequenta l’accademia di Sanremo “ San Remo Lab “ dove li ha
come insegnante Fio Zanotti e nello stesso , Isa , ha la fortuna di conoscere ed essere notata da Zucchero e
Jovanotti cosi su diecimila persone entrò nelle prime trecento voci selezionate più forti dove purtroppo il sogno San
Remo terminò cosi ma ... è nei suo progetti futuri riprovarci . Nel 2010 esce il suo primo disco e con lo stesso resta
nelle posizioni apprezzate Pop Italiana Nazionale su iTunes come “ Disco degno di nota “ insieme a Emma Marrone
, Alessandra Amoroso e Modà . Nel 2012 partecipa a “ X Factor “ alla finale televisiva dei Boot Camp ma Isa ha
bisogno di un momento di pausa e quindi si dedica a se stessa e alla sua passione facendo serate un po in giro per
l’italia maturando cosi la sua esperienza però la voglia di rimettersi in gioco è molto forte e quindi nel 2017 partecipa
al festival “ Grigoriu “ in Romania dove li si aggiudica il posto come seconda Italiana vincitrice come la voce più
bella . Oggi Isa costruisce ancora sul suo cammino perchè crede in lei e quindi tra non molto uscirà sul mercato
discografico il suo nuovo disco , realizzato presso gli studi “ Gidiesse “ de “ Il Giardino dei semplici “ con la
produzione e la supervisione di Luciano Liguori “ Voce storica del Gruppo “ affidando qualche composizione
musicale ad Ottavio Liguori ( Batterista e filgio di Luciano ). Dice Isa : ” Non smetto mai di crederci e quindi , anche
se il gioco è duro io ci voglio essere e far in modo che il mondo intero possa credere nei miei potenziali ma
sopratutto ascoltare la mia musica ,ed è per questo che oggi propongo un nuovo disco che molto presto troverete
sul mercato e in vendita su tutte le piattaforme digitali ma nel frattempo , uscirò con un brano dello stesso in
anteprima , brano molto bello ed avrete modo di ascoltarlo , porta come titolo “ Fingerai “ ed è in via di realizzazione
anche il Video Clip dove ho voluto affidare la regia ad Alfonso Alfieri della ViewPro Italia e il 30 e il 31 Maggio
inizieremo a girare le scene del video e avrete modo di vederlo su una delle piattaforme di promozione video più
importanti al mondo e cioè VEVO ma non solo , quindi ora è tempo di lavorare e lavorarci su fortmente per non
deludere la gente che mi ama e che mi segue ma sopratutto chi crede e ha sempre creduto in me . “ Quindi
attendiamo con ansia l’anteprima del nuovo disco di Isa ed il suo Video Clip musicalema ... le sorprese non
finiscono qui .
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