
E' stata la sorpresa più entu-
siasmante dell'ultima edi-

zione del Festival di Sanremo
ma, prima ancora di affluire
nelle file della kermesse canora
più famosa d'Italia, la presenza
di Nicky Nicolai era stata parti-
colarmente graffiante nel pal-
coscenico naturale di piazza del
Popolo, in occasione dell'edi-
zione 2004 dell'Ascoli Medio-
evo Festival diretto da Paolo

Pizzingrilli. L'anno scorso, la
cantante era arrivata nel capo-
luogo piceno accompagnata dal
suo inseparabile gruppo e da
suo marito, Stefano Di Battista,
il sassofonista con cui ha con-
quistato vari paesi del mondo,
grazie ad un repertorio caldo e
accattivante. Nel suo concerto
ascolano l'interprete romana,
che vanta alle spalle anche un
lungo iter come modella, è

apparsa a tutte le centinaia di
spettatori presenti nel salotto
ascolano come una voce ele-
gante, dalla vistosa estensione e
dalle capacità rare. Tutte doti
espresse nelle cinque serate
della gara musicale, dove si è
piazzata al quarto posto della
classifica finale e al primo nella
sezione gruppi. La formazione
creata dalla coppia di artisti è
insieme dal 1992 ma è solo ora

che sta raggiungendo il cuore
degli italiani grazie al loro ulti-
mo album, “Che mistero è
l'amore”, disco che contiene la
hit sanremese, particolarmente
apprezzata dal pubblico italiano
grazie all'interpretazione vissu-
ta accanto ad Alessandro Pre-

ziosi, che sarà con il gruppo nel
musical che verrà allestito dopo
l'estate. Si tratta di un lavoro
ispirato alla figura di Cristoforo
Colombo che sarà interamente
musicato dalle note scritte da
Stefano di Battista.
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Tra i vincitori di San Remo un’emergente scelta da Pizzingrilli per 
aprire Ascoli Festival 2004

Nicky Nicolai ad Ascoli Piceno

Immagini di Nicky Nicolai “rubate” durante le
prove con l’Orchestra Internazionale d’Italia, al

Teatro Ventidio Basso nel luglio 2004.


