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COMUNICATO STAMPA 109/2003 
Bologna, 15 giugno 2003 

Mediabrain Entertainment si occupa della produzione multimediale e della comunicazione integrata 
del nuovo Cd di Gerardina Trovato in un featuring con i Verbavolant. 

Cds: “M’AMA NON M’AMA ” 
RADIO DATE: 27 GIUGNO 2003 

GRUPPO: VERBAVOLANT featuring GERARDINA TROVATO 
Titolo CDs: “ M’AMA NON M’AMA” 
Uscita CDs nei negozi:  
C&P: 2003 Farita S.r.l. 
Distribuzione: Self                                                                                                                       
Marketing & Comunicazione: Mediabrain Entertainment a division of Mediabrain S.r.l. 

Testo: Gerardina Trovato 
Musica: Max D’Apollo 
Produzione artistica: Gerardina Tovato 
Produttore esecutivo: Nando Sepe per Farita S.r.l 

Esce il primo singolo dei Verbavolant, gruppo emergente del panorama musicale italiano. 
Il brano, dal titolo “M’ama non m’ama”, nasce dalla collaborazione con una nota artista della canzone 
italiana, Gerardina Trovato. 
La cantante, assente dalla scena musicale da tre anni, si è divertita a produrre il disco, a comporne il 
testo e a cantarlo insieme a Massimiliano D’Apollo, calda e profonda voce dei Verbavolant. 
Oltre a Massimiliano, fanno parte del gruppo Francesco Magistro, chitarrista, Roberto Maddalena, al basso, 
e Guglielmo Gerardi, alla batteria, e già dall’ascolto di questo singolo emerge chiaramente il loro spessore 
artistico e la grinta tipicamente mediterranea del loro rock. 
“M’ama non m’ama” risulta un brano ritmato ed estremamente orecchiabile fin dal primo ascolto, che 
mescola insieme la tradizionale melodia pop di Gerardina ai ritmi decisamente più rock dei Verbavolant, 
la classe della cantante catanese alla grinta solare di Massimliano D’Apollo.  
Il risultato di questo mix di elementi è un pezzo veloce, coinvolgente e pieno di calore, estremamente 
estivo. 
Il singolo anticipa anche l’uscita a breve del nuovo album di Gerardina, giunta ormai alla fase più matura 
della sua carriera artistica. 
In anteprima per le radio l’uscita di “M’ama non m’ama” si annuncia per il giorno 27 giugno 2003. 
La produzione discografica è di Nando Sepe già produttore di artisti quali Patty Pravo, Loredana Bertè, 
Anna Oxa e Mia Martini che con questo progetto si propone una nuova sfida entrando in atmosfere 
tipicamente street-style.                                                                                                                          
La produzione multimediale, il marketing e la comunicazione sono targate Mediabrain Entertainment. 

 

 
  

 


