
FROSINONE

Il talent ideato dalla regista Alessia Marcoccia, ha riscosso un enorme successo

n grande successo! Si
è tenuta lo scorso 10

luglio presso la Villa Co-
munale di Frosinone la
finalissima del tour di
Zona Talenti, manifesta-
zione patrocinata dalla
Città di Frosinone e in
particolare gli assessora-

ti al commercio e alla
promozione della città e
organizzata dalla Smile
Sport Village.
Il talent ideato dalla regi-
sta Alessia Marcoccia,
ha riscosso un enorme
successo di pubblico e di
gradimento per tutti i ra-

gazzi che ne hanno fatto
parte.
Una giuria di esperti
professionisti della mu-
sica e dello spettacolo,
una tavolata lunghissi-
ma, con a capo un Presi-
dente d’eccezione, il
Maestro Luca Pitteri.

U Fra gli ospiti uno dei ra-
gazzi di The Voice, Flavio
Capasso che si è esibito
cantando un successo
portato nella nota tra-
smissione, oltre a duetta-
re con la vincitrice, la di-
ciottenne Roberta Frioni.
Una ragazza con un ta-
lento notevole, che ha
conquistato chiunque
con la sua voce e la sua
semplicità aggiudicando-
si il prestigioso premio
Zona Talenti, un viaggio
studio all’estero, un mi-
crofono strumentazione
shure modello anni ’50,
uno smarthphone, l’av-
viamento professionale
alla carriera e tante altre
possibilità per proseguire
il cammino con la sua
passione.
Al secondo posto Nicolas
Rossi, al terzo Yuri Calisi.
Mentre il premio della
critica alla diciasettenne
Miriam Lilliu e il premio
del pubblico a Gianluca
d’Acchioli, ottenuto som-
mando i voti dellla giuria
alla votazione espressa
su internet. Premio rive-
lazione di Zona Talenti è
andato, infine, alla più
giovane delle partecipan-
ti, la dodicenne Barbara
Benvenuti.
I ragazzi hanno dovuto
superare tante prove, sot-
to gli occhi dell’attenta
giuria, dalla prova duetti,
a quella musical; abil-
mente preparati da Ales-
sia Marcoccia, in pochis-
sime ore, con costumi e
coreografie favolose.
Uno show ricco di moda
con la boutique bimbo
Petit che ha portato sul
palco oltre 40 bambini,
di danza con i Bodies
Motion di Jolanda Roc-
chi, teatro, musica e na-
turalmente, canto, con i

20 talenti finalisti.
Il pubblico presente è ri-
masto entusiasta nell’a-
ver visto, per la prima
volta, un talent tv portato
in uno splendido scena-
rio come la Villa Comu-
nale della Nostra Città.
Video musicali, votazioni
internet interattive, ospiti
illustri, colori e scenogra-
fie fantastiche, musica
d’altri tempi fino ai no-
stri giorni, interpretazio-
ni originali. Insomma
una grande miscela di ar-
te, musica e spettacolo.
Ad intervenire il Primo
cittadino, l’Avv. Nicola
Ottaviani e l’Assessore

Gianpiero Fabrizi, che
hanno voluto personal-
mente ringraziare profes-
sionalità e alla prepara-
zione artistica dell’orga-
nizzazione, Alessia Mar-
coccia, la presentatrice
Mary Segneri e a tutti i
ragazzi che in questo me-
se hanno partecipato al
meraviglioso tour realiz-
zato interamente nella
nostra Città.
Il viaggio spettacolare
con la musica di Zona Ta-
lenti proseguirà anche
con altre serate, dove i fi-
nalisti parteciperanno in
qualità di ospiti. Per cui
non resta che seguirli!

Secondo Nicolas Rossi, terzo Yuri
Calisi. La critica premia Miriam
Lilliu, il pubblico Gianluca D’Acchioli

La vincitrice Roberta Frioni, con Luca Pitteri e Alessia
Marcoccia, alza l’abito trofeo. Nella foto in alto la diciasettenne
Miriam Lilliu, con Flavio Capasso, premiata dalla critica
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