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Gli artisti di punta dell’etichetta si uniscono per un progetto che, con totale semplicità e senza gli
schemi preconfezionati dettati dall’industria musicale, vuole traghettare un messaggio teso a
valorizzare i veri valori della vita. 

  

“Brivido sulla schiena” è un brano scritto e composto da Vincenzo Zocco e, oltre alla
partecipazione dello stesso, vede la presenza di altri artisti quali 
Ylenia, Giuseppe Fassari & Betta
tutti attualmente appartenenti alla 
scuderia EGP Production
(etichetta discografica indipendente).

  

Il progetto nasce proprio dall’idea di dare visibilità agli artisti della suddetta etichetta attraverso
un brano che renda al meglio le personali caratteristiche vocali. 

  

Prodotto da Antonio Tomaselli & Francesco Russo Morosoli e distribuito daEGP
Production & UltimaTv 
il singolo mira ad essere un volano per gli artisti che con il loro talento vogliono farsi strada nel
mercato musicale senza necessariamente passare dai soliti talent show.

  

Guarda qui il video

  

«Quando si desidera fortemente qualcosa nulla può ostacolarci dal desiderio di raggiungerla.
“Brivido sulla schiena” invita a riflettere su ciò che conta nella vita: gli affetti, l’amicizia, l’amore
… perché quando troviamo quella persona che ci accetta per quello che siamo, con cui
possiamo essere noi stessi sempre e senza filtri, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere
per non lasciarla scappare: lottare contro chi ci ostacola e persino percorrere strade infinite
purché ci porti lì dove il nostro cuore ricorda quell’intenso brivido sulla schiena». 
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https://www.youtube.com/watch?v=YmOBS4mNe6w
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Etichetta: EGP Production

  

Radio date: 29 settembre 2017

  

BIO

  

Vincenzo Zocco

  

Cantautore siciliano classe 89, scopre la musica all’età di 4 anni. Numerosi i riconoscimenti
conquistati nel corso degli anni. Nel 2010 la Regione Calabria gli attribuisce il titolo di “Talento
dell’anno
” e, nello stesso anno, prende parte all’evento “
Telethon”
. Nel 2012 pubblica il primo singolo 
Ora vivo così 
seguito
nel 2013 da 
Ogni volta che vai via 
con cui prende parte dal 
Radio Cuore Tour
accanto a 
Mariella Nava 
e
Marco Masini. 
Nel giugno 2014 arriva il terzo singolo, 
A piedi nudi
, il cui video supera 100.000 visualizzazioni, in questo periodo apre i concerti di 
Fausto Leali
e 
Irene Fornaciari
. Il 2015 è un anno importante per la carriera di Vincenzo che a marzo apre i concerti di 
Fabrizio Moro
mentre tra giugno e settembre prende parte all’ 
EGP Talent Live
promosso da quella che diventerà la sua etichetta discografica. L’anno si conclude con l’uscita
del singolo 
Ave Maria
il cui video supera su 
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Vevo 
200.000 visualizzazioni. A settembre 2016 esce il suo singolo di maggior successo 
Cosa c’è di male 
che, dopo il raggiungimento di 1 milione di views, viene promosso anche in Spagna.

  

Ylenia

  

Ilenia Palagonia in arte Ylenia, è un giovane cantante classe ’96. La passione per la musica
nasce sin da piccola attraverso la registrazione dei suoi primi audio in cassetta nella sua
cameretta. Inizia a studiare a Brescia poi si trasferisce a Bronte, dove attualmente oltre a
studiare canto prende parte ad importanti eventi nel territorio. Nel 2015 partecipa e vince la 1°
edizione dell ’EGP Song Festival indetto dalla EGP Production (etichetta
discografica indipendente) che le permette di firmare con la suddetta etichetta un contratto
annuale per la produzione e promozione del singolo 
“Portami con te”
e di prendere parte, lo stesso anno, all’”
EGP Talent Live
”, un tour di sei tappe per tutta la Sicilia promosso dall’etichetta discografica. Nel 2016 ospite
fissa del programma tv 
“Ketty…racconto”
in onda su 
UltimaTV 
interpreta i più bei successi della musica italiana e internazionale.

  

Giuseppe Fassari

  

Giuseppe Fassari tenore pop-lirico classe ’90 dotato, di voce calda e potente, si ispira alle
grandi voci italiane quali  Del Monaco, Modugno, Villa,
Bocelli. Nel 2008 si esibisce in
occasione delle " Festività
Primaverili di Palma de Mallorca
" si esibisce come rappresentante della musica italiana e nel 2013 a Innsbruck, in Austria, in
occasione della "
Stagione estiva della danza di Innsbruck
”. Nell'agosto 2015 partecipa al concorso canoro "
Vela d'oro
" e nello stesso mese riceve, con menzione speciale per la categoria "
Giovani promesse
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”, il premio 
"
Targa d'argento - Castagno dei 100 cavalli
"
giunto alla XXXV edizione e che enumera tra i vincitori di edizioni passate artisti del calibro di
Battiato, Carmen Consoli e Antonella Arancio. Nel 2016 oltre a ricevere il primo premio assoluto
al Festival 
"
Il Pilone d'Oro"
di Messina firma un contratto discografico con la 
EGP Production
che produce e promuove il progetto inedito su scala nazionale introducendo l'artista in tutti i
digital store con il singolo "
Guardami Adesso
’’.

  

Betta

  

Elisabetta Anfuso in arte Betta è una cantante e attrice siciliana e sin dalla giovane età
prende parte a diverse rappresentazioni teatrali. Nel 2004 viene ammessa all’Accademia
triennale U.Spadaro Teatro Stabile di Catania, sotto la direzione del maestro Lamberto Puggelli
ottenendo nel 2007 il diploma. Nello stesso anno, con la regia di L. Puggelli prende parte allo
spettacolo “Antonio e Cleopatra”. Prosegue poi la carriera esibendosi in diversi teatri siciliani e
italiani. Nel 2009 si esibisce come protagonista nel musical 
“Mary Poppins ai giorni nostri”
con la regia di C. Cannavò. Nel 2010 partecipa come coreuta (cantante – attrice) all’Andromaca
di Euripide all’interno delle rappresentazioni greche in Siracusa. Nel 2011, ispirata dal mito
Rosa Balistreri e dalle precedenti esperienze teatrali, inizia un importante percorso artistico
come cantautrice, sempre nel 2011, fonda con alcuni ex colleghi di accademia il quartetto
vocale a cappella chiamato 
“A.C.H.T.U.R.A”
esibendosi in diversi teatri siciliani e nel 2015, all’interno della manifestazione 
“VOKAL TOTAL”
svoltasi a Graz, ricevendo il premio di categoria nella sezione pop e comedy.

  

Nel 2016 dopo aver proposto all’etichetta EGP Production il proprio inedito “Luna China’’, che
ad oggi conta più di 250 mila visualizzazioni, le viene sottoposta la sottoscrizione di un contratto
promozionale.

  

 4 / 5



VINCENZO ZOCCO & YLENIA & GIUSEPPE FASSARI & BETTA “BRIVIDO SULLA SCHIENA” È IL SINGOLO LANCIATO DAI QUATTRO TALENTI DELLA EGP PRODUCTION

Scritto da L'AltopArlAnte
Giovedì 23 Novembre 2017 19:36 - 

  

 5 / 5


