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COMUNICATO STAMPA 110/2003 
Bologna, 1 luglio 2003 
 
Grande esordio per la Mediabrain Entertainment in ambito discografico con la produzione dell’artista 
Germana Schena e del suo secondo singolo “Angeli” 
 
Cds: “ANGELI ” 
RADIO DATE: 7 LUGLIO 2003  

ARTISTA: GERMANA  
Titolo CDs: “ ANGELI” 
Uscita CDs nei negozi: 7/07/2003  
C&P: 2003 Mediabrain S.r.l.                                                                                                   
Distribuzione: SELF 

Testo: Germana Schena, Angelo Ruggiero - Musica: Michele Fazio, Angelo Ruggiero 
Produzione artistica: Ricky Rinaldi - Chris Lisi per Oneeyedfish & Groove Factory - Bologna 
Produzione esecutiva & Management: Mediabrain S.r.l 

Un nuovo singolo per Germana                                                                           
www.germana.org  

“Angeli” 

Esce il secondo singolo solista di Germana dal titolo “Angeli”. 
Germana, cantautrice foggiana piuttosto conosciuta nella sua terra, è già nota anche nell’ambiente 
musicale nazionale per le sue elevate doti vocali: canta, infatti, fin da quando è bambina, è stata negli 
anni vocalist di alcuni tra i più importanti cantanti italiani, avant-spettacolo per Loredana Bertè, Mango, 
Franco Fasano, Jo Squillo, Irene Fargo, Francesca Alotta, Franco Fasano, Barbara Cola e ormai da tre anni 
lavora in maniera stabile accanto a Fausto Leali. 
Il singolo “Angeli”, brillante ed allegro, anticipa l’uscita dell’album omonimo dell’artista che si 
preannuncia come una raccolta di brani pop che esaltano la voce squillante e la grinta mediterranea della 
giovane, e mettono in risalto la maturità raggiunta e le molteplici esperienze e sperimentazioni che 
l’artista ha accumulato nel corso della sua carriera. 
Germana è dunque al suo esordio come solista, ma non può essere considerata per questo un’artista 
emergente: piuttosto una cantante completa e molto preparata e autrice dei brani che canta. 
L’uscita del singolo “Angeli” è accompagnata anche dal progetto multimediale www.germana.org: 
Germana è, infatti, la prima artista italiana che sviluppa un nuovo approccio al mondo discografico, 
rivolto all'universo della multimedialità e del web che introduce la Free Music Philosophy negli ambienti 
musicali nazionali. 
L’artista è prodotta da Mediabrain Entertainment una divisione di Mediabrain S.r.l., società che opera nel 
multimedia sviluppando nuovi modelli di business anche in ambito discografico e dell’Entertainment. 

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.mediabrain.it o inviare una mail a info@mediabrain.it 
o chiamare il numero verde 800 93 93 00. 

 


