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Franco Fasano, nato ad Albenga nel 1960, è l'autore di alcuni indimenticabili successi della canzone 

italiana. Oltre a una proficua attività nel settore della musica per bambini (sigle per cartoni animati e 

canzoni per lo Zecchino d'Oro, vinto nel 1996, 1997, 2001, 2006, 2007), ha scritto, tra i tanti, per: Fausto 

Leali (Mi manchi), Anna Oxa (Ti lascerò, cantata con Fausto Leali e vincitrice del Festival di Sanremo 

1989), Drupi (Regalami un sorriso), Mina (Certe cose si fanno). 

È il Direttore dei laboratori di Genova per Voi. 

 

Mario Cianchi, toscano, classe 1984, nell’estate del 2009 partecipa al progetto “Radar”, ideato da 

Massimo Cotto e Franco Zanetti, patrocinato da Radio Italia Solo Musica Italiana e rivolto alla ricerca di 

nuove canzoni. Selezionato tra i finalisti, ha la possibilità di partecipare ai workshop di Asti e Assisi dove 

entra in contatto con i più importanti editori musicali e noti autori e produttori del panorama musicale 

italiano. Proprio con uno di questi, Luca Mattioni (produttore di Mondo Marcio, Paolo Meneguzzi, 

Valerio Scanu e molti altri), inizia una collaborazione e il suo primo testo viene selezionato per un brano 

inserito nel disco “Dimmi cosa sogni” di Jessica Brando; ne seguono altri, fra i quali il primo singolo 

“Mio”, per l’album “Parto da qui” di Valerio Scanu. Di lì a poco firma un contratto di esclusiva con EMI 

Music Publishing. Scrive per Antonello Venditti, Violetta Zironi, Sergio Dalma, Valerio Scanu, Irene 

Fornaciari, Francesca Michielin (vincitrice di “X Factor” 2011/2012), Carlo Alberto Di Micco (Premio 

della Critica ad “Amici” 11), NIcole Tuzii (semifinalista di “X Factor” 2011), Daniele Coletta 

(semifinalista di “X Factor” 2012) e Jessica Brando. Firma brani in collaborazione con Ed Sheeran, Gavin 

De Graw e Elisa. Nel 2013 pubblica il suo primo singolo come cantautore (“Sarà abbastanza”) e il suo 

primo EP dal titolo “Com’era in origine”. Si qualifica fra i cinquanta finalisti per la sezione “Giovani” del 

Festival di Sanremo 2014. 

 

Massimo Morini, nato a Genova nel 1967, è il leader del gruppo musicale genovese Buio Pesto e, in 

ambito musicale, ha fatto un po' di tutto. E' direttore tecnico al Festival di Sanremo dal 1991 e direttore 

d'orchestra, sempre al Festival, dal 1995; ha collaborato alla realizzazione tecnica degli album di: Fiorella 

Mannoia, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Luca Barbarossa, Ivano Fossati, Fausto Leali, Elio e le Storie 

Tese. Ha remixato canzoni per: Claudio Baglioni, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli, Umberto 

Tozzi, Antonella Ruggiero, Enrico Ruggieri, Elio e le Storie Tese.  

 

Alessandro Raina è nato a Voghera nel 1977. Musicista autodidatta, dopo trascorsi da giornalista, ha 

esordito nel 2003 come voce dei "Giardini di Mirò" con cui ha inciso Punk not diet, inserito da Rolling 

Stones fra i 300 dischi italiani più belli di sempre. Nel 2007 fonda gli "Amor Fou", tre album e una finale 

al premio Tenco per il disco dell'anno. Nel 2012 esordisce come autore con la hit Tre cose per Malika 

Ayane e firma un contratto come autore con la Universal. Successivamente firma brani di successo per 

molti artisti fra cui Emma Marrone, Paola Turci, Deborah Iurato, Club Dogo, Marco Mengoni, Gue 

Pequeno, Francesca Michielin, Luca Carboni. Nel 2014 è stato scelto come music producer di Mika ad X 

Factor 8. 

 

Zibba (Sergio Vallarino) è un cantautore italiano e membro del gruppo Zibba e Almalibre. Con il gruppo, 

Zibba partecipa al Premio Tenco, vince la Targa Tenco 2012 come “Album dell'anno” con Come il suono 

dei passi sulla neve (ex-aequo con Padania degli Afterhours), vince il premio “inediTO” al Salone 

Internazionale del Libro di Torino, il premio musicale “L'artista che non c'era” e il Premio Bindi. Nel 

2014 partecipa anche al Festival di Sanremo – Nuove proposte, arrivando in finale e vincendo il Premio 

della critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla. 

Contemporaneamente, Zibba collabora anche come autore con Tiziano Ferro (La vita e la felicità, scritta 

per Michele Bravi) e Cristiano De André (Il mio esser buono). 

 

 

 


