
IRENE FORNACIARI AL GRAN GALAIL 
 

 
Sarà Irene Fornaciari l’ospite straordinaria del Gran GalAIL, 
evento di spettacolo e solidarietà in programma il 21 giugno alle 
ore 21 al Palacongressi di Montesilvano. 
 
L’artista nasce a  Pietrasanta il 24 Dicembre 1983, una vita 
sempre a contatto con la musica... soprattutto con il SOUL, il 
BLUES e il R&B. Le sue fonti d’ispirazione sono sempre state, 
tra gli altri, Tina Turner, Aretha Franklin e Janis Joplin. 
 
Partecipa nel 2002, a fianco di altri artisti (Bocelli, Giorgia, Alex 
Britti) ad un concerto tributo, dedicato a papà Zucchero, col 
quale duetta anche in studio nel brano “Karma, Stai Calma” 
dall’album “Bluesugar”.  
 
Nel 2003 ricopre il ruolo di Myriam nel noto musical "I Dieci 

Comandamenti"; questa è la prima vera occasione per farsi conoscere non solo al 
pubblico ma soprattutto ai critici che l’hanno apprezzata molto al di là dell’essere "figlia di"! 
 
Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2009 nella categoria “Proposte 
2009” con il brano SPIOVE IL SOLE, ottenendo ottimi riscontri da pubblico e critica. Dopo 
Sanremo si  propone con un brano soul, fresco e solare: "Dolce Luna". 
 
E’ospite di moltissime trasmissioni televisive, porta in giro per tutta Italia ma anche in 
Svizzera e Austria la sua musica ed apre i concerti di grandi artisti internazionali fra cui 
Anastacia, Simply Red, Jhon Fogerty, Solomon Burke con il quale duetta in uno dei più 
importanti festival Svizzeri il “Festival Jazz” di Lugano. Partecipa anche al grandissimo 
concerto “Amiche per l’Abruzzo” in favore delle vittime del terremoto avvenuto a L’aquila. 
 
Nel febbraio 2010 Irene Fornaciari torna per la seconda volta sul palco dell’Ariston 
accompagnata dai NOMADI. L’idea di proporsi insieme è nata dalla canzone: “IL MONDO 
PIANGE”. Ascoltato il brano, i Nomadi aderiscono subito al progetto con entusiasmo. Il 
mondo musicale di Irene e il mondo della storica band si fondono nel brano attraverso 
Damiano Dattoli, già noto autore di “Io vagabondo” (scritta per la leggenda NOMADI), 
Zucchero e la stessa Irene Fornaciari.  
 
Dopo il successo riscosso da critica e pubblico, la cantante si sta dedicando al suo tour 
estivo che la vede presente in numerosissimi palchi italiani. Dopo il Festival è stata ospite 
di trasmissione canore come “Io canto” e “Ti lascio una canzone” e il 6 giugno 2010 è 
stata una delle protagonista del concerto di beneficenza per i bambini di Haiti, del 
programma condotto da Carlo Conti “Nel nome del cuore”.  
 
Artista raffinata e di straordinaria sensibilità, Irene ha accolto con grandissimo 
entusiasmo la proposta di intervenire come ospite straordinaria del Gran GalAIL, nel 
quale ci offrirà l’emozione di riascoltare il grande successo sanremese IL MONDO 
PIANGE ed altri brani tratti dalla sua prima raccolta IRENE FORNACIARI. 
 
 


