Chiara Bonarrigo vince il B-Talent Show di Milano
Mercoledì 19 Dicembre 2012 01:41

Il 18-12-12 viene rilasciata la traccia “Insicura” interpretata da Chiara Bonarrigo, 20 anni,
studentessa di Economia di Arte e Cultura presso lʼUniversità Bocconi di Milano, vincitrice del
programma televisivo B Talent, andato in onda su B Students Tv, web tv ufficiale Bocconi.

Lo show ha avuto largo seguito coinvolgendo attivamente più di 100 studenti, con una stima di
pubblico di 50000 persone. L'iniziativa è stata comunicata da RepubblicaTv, ViviMilano, Il
Giorno ed altre testate web.
Come prima classificata del contest, Chiara ha ottenuto la propria produzione discografica che
consiste di inedito e videoclip. Chiara cavalca le orme di una giovane popstar, e con la sua
vocalità straordinaria comunica il proprio essere con originalità e delicatezza.
"Insicura" è una produzione che vale la pena di essere comunicata e veicolata. Rappresenta il
percorso di una ragazza, la cui passione per la musica ed il cantautorato convive con un
percorso studentesco. La prima postar della Bocconi è pronta per entrare nel mercato
discografico, puntando più che sugli asset molto forti delle grandi majors, sul proprio talento e
sull'ammirazione del suo pubblico.
La produzione è stata curata da Michele Sodano, laureato in Management presso lʼUniversità
Bocconi, ex direttore musicale di B Students Tv, da sempre interessato alle dinamiche del
mercato discografico, attivo come compositore di colonne sonore, jingle per radio e televisione,
opere pop ed elettroniche. “Insicura” è stata scritta dallo stesso Sodano con lʼausilio di Andrea
Gaiti, registrata presso KuBi Soundlab di Milano con la direzione tecnica di Marcello Ruggiu. La
traccia può essere ascoltata sul canale ufficiale Youtube “ChiaraBonarrigoMusic” ed è
disponibile su Itunes, Google Play e sulle più grandi piattaforme digitali.
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Artista: Chiara Bonarrigo Inedito: Insicura Produzione: Michele Sodano
Link del Brano: http://www.youtube.com/watch?v=Lk3aBrjbd4M&feature=youtu.be
Per informazioni, o ricevere direttamente il pezzo contattare:
Michele Sodano
339 69 38 907
msodano@hotmail.it
Collegamenti Utili:
Chiara Bonarrigo Facebook
https://www.facebook.com/pages/Chiara-Bonarrigo/105372309573626?fref=ts
Chiara Bonarrigo Music
http://www.youtube.com/user/chiarabonarrigomusic
Media http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=9982
http://video.repubblica.it/edizione/milano/il-talent-show-alla-x-factor-dellabocconi/91328/89721 BTv B Talent
http://www.youtube.com/playlist?list=PL4ECF7C2A854B9FCC
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