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RADIO PALCO SU RADIO ALFA

Artisti emergenti, Fontana è l’ospite di oggi
SALERNO. "Io che non parlo di niente, il niente è vita che va". Con queste parole la
cantautrice lucana, di origini salernitane, Kiara Fontana sintetizza il senso del suo primo
album dal titolo...
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SALERNO. "Io che non parlo di niente, il niente è vita che va". Con queste
parole la cantautrice lucana, di origini salernitane, Kiara Fontana
sintetizza il senso del suo primo album dal titolo "Storie", realizzato in collaborazione con il compositore ed arrangiatore
Claudio Silvestrelli.

L'avventura musicale di Kiara, nome d'arte di Annachiara Fontana, è iniziata prestissimo. Nata a Polla nel 1985, dopo
aver trascorso la sua infanzia e adolescenza tra le province di Potenza e Salerno, in particolare tra la Val d'Agri e il Vallo
di Diano dove si è diplomata, Kiara si è trasferita a Bologna, dove vive attualmente e dove lavora alla realizzazione dei
suoi brani.
Ha scoperto presto il potere della scrittura e ha cominciato così ad esprimere su carta tutte le sue emozioni. All'età di 13
anni il primo incontro con la chitarra, diventata sua amica e confidente nonché consolatrice in tutti i momenti felici ed
infelice della sua vita, e con la quale ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni scoprendo che le parole associate
alla musica non sono soltanto un buon canale di comunicazione, ma anche un ottimo canale di sfogo.
Il 2001 è l'anno della sua prima band musicale i Blake and white con cui ha iniziato ad esibirsi in piccoli locali e piazze di
paese portando in giro le canzoni di sua composizione.
Nel 2005 ha pubblicato in proprio un CD contenente 4 brani dal titolo "Un poco di me". Nel 2006 ha poi formato il suo
secondo gruppo musicale The Mirror's. La svolta è arrivata nel 2007 quando Kiara ha vinto una borsa di studio che le ha
consentito di frequentare il Corso di Autori Interpreti presso il C.E.T. (Centro Europeo Toscolano) diretto da Mogol (Giulio
Rapetti). E' qui che Kiara ha conosciuto il compositore ed arrangiatore Claudio Silvestrelli, con ha avviato una
collaborazione che è in attivo tutt'ora.
Negli utlimi anni ha partecipato a diversi concorsi tra cui il Music Village a Simeri (CZ), il Music Fest Radio Star TV
arrivando alle finali nazionali tenute al Circolo degli artisti di Roma, e ad Areasanremo, nel 2012, arrivando tra i finalisti.
L'ultima esperienza in una band, Kiara l'ha fatta nel 2010 con il gruppo musicale Il lato cattivo di Kiara, con il quale ha
fatto un mini tour.
Quest'anno è in uscita il suo primo disco dal titolo "Storie", anticipato dal singolo omonimo, in cui Kiara racconta, con
attenzione e semplicità narrativa, come i diversi destini si intreccino nel gioco inconfondibile della vita. "Storie" - spiega la
cantautrice - è un sincero racconto di vita che ci fa conoscere gli altri, così distanti nella vita reale ma così vicini nella
musica.
Kiara Fontana sarà ospite su Radio Alfa oggi alle 18, nell'ambito della rubrica Radio Palco, in replica alle 21 di stasera e
alle 19 di domenica 6 ottobre. La puntata sarà poi riascoltabile in podcast sui siti www.radioalfa.fm e
www.lacittadisalerno.it. Se sei un musicista o fai parte di un gruppo, contattaci all'indirizzo info@radioalfa.com e potrai
essere ospite in una delle prossime puntate di Radio Palco e "leggerti" su “la Città” di Salerno.
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