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CLAUDIA MEGRE’ 

 

 2018 – 16 novembre: Claudia viene proclamata una delle tre vincitrici del Fiat 
Music da Red Ronnie, nella cornice del Teatro Ariston di Sanremo, il tempio della 
musica. 

 2018 - 9 novembre: Esce il nuovo singolo di Claudia Megrè: Cercasi Felicità. Guarda 
il video 

 2017 - 31 dicembre : Claudia canta al Capodanno 2017 su Rai 1 “L’Anno che verrà" 
 2017 - 24 giugno: Live @ Pizza Village, Napoli 
 2017 - giugno: Nel giugno 2017 la cantautrice ha preso parte al Mates Festival, una 

manifestazione musicale che ha contato più di 15.000 spettatori, con un' esibizione live 
che ha portato una grande carica di energia. 

 2017 - 13 maggio: Ospite all'Unina Party Summer all'Arenile di Bagnoli (Napoli). 
 2017- 1 maggio: Ospite al concerto di Piazza Dante e al concerto della Rotonda 

Diaz (Napoli). 
 2017 aprile: l suo brano "Doryan Gray" viene scelto come soundtrack dello spot TV 

del marchio: Fabiana Ferri - collezione 2017 
 2017 - 6 gennaio: E' ospite su Rai 1 al "Concerto dell’ Epifania" 
 2017 - 5 gennaio: IntervistaTG 3 Campania 
 2016 - 31 dicembre: Claudia canta al Capodanno 2017 su Rai 1 "l’Anno che verrà” 
 2016 - 29 ottobre: viene insignita del prestigioso Premio Penisola Sorrentina come 

figura femminile dell’anno per le sue canzoni nella categoria speciale DigitializziAMO 
la musica. 

 2016 - 28 ottobre: viene pubblicato l'Album "Gioco ad Estrazione" 
 2016 - 14 ottobre: esce il suo singolo “Gioco ad Estrazione”, una ballad d’autore in 

cui sono confermate maturità artistica e di scrittura. La regia di questo video è firmata, 
come quella dei singoli precedenti, dal regista Emanuel Lo per i Visionari Lab. 

 2016 - giugno: esce “Tu non Puoi”, un brano in cui la cantautrice sperimenta un 
nuovo sound energico per festeggiare l’estate, fondendo alle sue amate sonorità pop 
rock l’energia e i ritmi incalzanti caratterizzanti della dance music. Dal brano prende il 
nome anche il Tour estivo durante il quale Claudia e la sua band si esibiscono in 
molteplici città italiane 

 2016 - marzo: entra a far parte del cast di artisti che si sono alternati al concerto 
dedicato a Pino Daniele, esibendosi sul palco con un brano dell’immenso cantautore, 
eseguito con voce e chitarra, affiancato dai Mandolino Liberato. 

 2016 - 9 febbraio: collabora con Edoardo Bennato nella rielaborazione in chiave 
tecno/rock la sua storica canzone “Le Ragazze Fanno Grandi Sogni”. 

 2015 - 3 luglio : lancia il singolo “E Già Mi Sento in Vacanza” che la vede al fianco 
del rapper Clementino, cimentandosi in un featuring innovativo in cui le sonorità pop 
rock si fondono con quelle rap. 

 2015 - 14 febbraio : esce il suo singolo ”Tatuami" che scala le classifiche musicali 
italiane ed impazza con le visualizzazioni nel web, diventando un vero e proprio 
tormentone. Il brano diventa la colonna sonora dello spot TV del brand Coconuda, e 
Claudia viene scelta come testimonial del marchio. 

 Federico Zampaglione, positivamente colpito dalle capacità di scrittura della 
cantautrice, la porta in open act nel Tour 2015 dei Tiromancino. 
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 2015 – giugno: è testimonial e protagonista, per l’azienda THUN, della Web 
Serie “Dedicato a te”, dal cui nome firma un singolo musicale scritto ad hoc per il 
progetto. La suddetta Web Serie viene insignita del prestigioso premio "Positive 
Business Award". 

 2015 - gennaio: è al fianco di Luca Barbarossa, Neri Marcorè ed Andrea 
Perroni, per quattro puntate nel programma "Radio Social Club" a Radio Raidue. In 
precedenza ha preso parte alla trasmissione tv RaiUno “Domenica In” come talento 
rock emergente della kermesse musicale “Ancora Volare” 

 2014: Claudia partecipa al programma tv RaiDue "THE VOICE OF ITALY". Nella blind 
auditions sorprende il pubblico e i coach J-AX, Raffaella Carrà e Pierò Pelùcon una 
straordinaria interpretazione di “Wish You Were Here” dei Pink Floyd. Decide di 
entrare nel Team Pelù dove si distingue per il suo timbro vocale graffiante . Si 
classifica tra i finalisti del team e nell’ultima puntata Pierò Pelù ne esalta in diretta le 
doti cantautorali. 

 2013 - aprile: firma contratto discografico con la Med Music Corporate di Napoli. 
 2013: mentre frequenta il Conservatorio di San Pietro a Majella, Claudia pubblica il 

suo primo album "Da Domani" e apre i concerti di grandi artisti della musica italiana, 
tra cui Marco Masini, Edoardo Bennato 

 2012 - marzo :esce il singolo "Da Domani" che ottiene uno strepitoso successo 
radiofonico. 

 2012:è docente musicale nel progetto sociale a titolo volontario “Una canzone a 
Nisida” che ha visto protagonisti quattro istituti superiori partenopei in collaborazione 
con il Marano Ragazzi Spot Festival e l'istituto Penale Minorile di Nisida in cui si è 
dato vita al brano “Qui Veut Changer, Peut Changer - Chi vuol cambiare, può 
cambiare”. 

 2012:lancia anche "Chi non si arrende" in duetto con il rapper GUÈ PEQUENO e "Un 
Punto e Poi da Capo" in duetto con il vincitore di Sanremo giovani 2010 Tony 
Maiello. 

 2012 - 28 giugno :lancia il singolo "Liù", originale reinterpretazione in chiave rock 
dell’indimenticato successo de Gli Alunni del Sole. 

 2011 - luglio: esce il suo primo singolo "Dimmi Che” con la partecipazione 
straordinaria del celebre quartetto d'archi SOLIS STRING QUARTET, che entra a far 
parte delle cinquanta canzoni italiane più trasmesse dalle radio. 

 2011 - settembre : collabora alla stesura del testo del brano “Voglio Star con Te” 
degli Studio 3. 

 2011 : scrive insieme alle ragazze dell’Istituto Penale Minorile di NISIDA, “La 
Finestra” colonna sonora del MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL, importante 
manifestazione tesa a promuovere la legalità e la giustizia sociale. 

 Tra il 2006 e il 2010 ottiene premi e riconoscimenti vocali e cantautorali al Festival di 
Pistoia, Festival di Montecatini, al Tirreno Festival e al Festival delle Stelle 
Emergenti di Sanremo. 

 2005: raggiunge il secondo posto al Festival di Castrocaro RAI. 
 2003:vince il premio Megaris per la musica e viene premiata come miglior cantautrice 

del Festival di Montecatini. 
 2002: grazie al contenuto ed alle tematiche delle sue canzoni, viene insignita 

del "Titolo di testimonial della legalità degli studenti campani", e nello stesso anno 
vince il Canta Salerno. 

 2001: vince il Caprioli Live Music Festival ed il Premio San Carlo D'Argento. 


