
MANUEL ASPIDI. THE VOICE OF ITALY. AMICI DI MARIA DE FILIPPI 
Nasce a Livorno. Inizia a cantare all’età di 6 anni ed a soli 15 è vincitore di numerosi concorsi 
canori. Nel 1999 inizia a studiare musica leggera (Pop – Blues – Soul) e parallelamente si affaccia da 
protagonista nel panorama della musica lirica. Nel 2006 entra a far parte della 6° edizione del talent Show 
“Amici” di Maria De Filippi in diretta su Canale 5. In seguito alla fase serale del programma, gli viene 
assegnato l’inedito “Soli a metà”, primo in classifica per quattro mesi, che diventa una hit dell’estate e 
riceve due Dischi D’oro per il maggior numero di downloads. Nello stesso anno canta al Teatro Olimpico di 
Roma, nel musical “Io Ballo” con Garrison Rochell e tutti i ballerini professionisti di Amici. Riprende lo 
spettacolo l’anno successivo al Teatro Parioli di Roma e incide la canzone "Not like me" scritta da Nick 
Scotti, autore e collaboratore di Madonna. Manuel ha portato avanti un’intensa attività live, con esibizioni 
nelle più belle piazze italiane ed in prestigiosi teatri riscuotendo un grande successo con oltre 30.000 fan 
che apprezzano il suo indiscusso talento. Nel 2010 ha inciso il suo secondo inedito “Che Senso Ha”. Nel 
2011 è la volta del terzo singolo dal titolo “Non ci aspettiamo più”. Nel 2012 esce per l’etichetta 
discografica Edel il singolo “Notte di luglio” con Pierdavide Carone. Dal 2016 sbarca a The voice of Italy nel 
Team di Raffaella Carrà. 
 
 
MAC ZAVADSKY. IDOL POLAND 
Giovane cantautore di origini polacche, sin da piccolo esprime le sue notevoli abilità canore. Intraprende un 
percorso di studi presso un’Accademia musicale e subito dopo aver conseguito il diploma partecipa allo 
show televisivo “IDOL Poland” e compare in diverse pubblicità televisive. 
Nel 2014 compone il suo primo single “SUPERNATURAL”.  Scrive, in seguito, il brano “MAYBE” per il 
docufilm “Your Touch” del regista Leonardo Cestari presentato alla Festa del Cinema di Roma. 
A Dicembre 2015 è protagonista del concerto “Natale è qui 2”, organizzato da “The Children for Peace”, 
sotto la direzione artistica di Amedeo Minghi con il Maestro Antonio Pantaneschi all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma. In occasione del Gala annuale della NIAF Italia (National Italian American 
Foundation) a Torino nel 2016, si esibisce con la sua canzone “MAYBE”.  Compone un altro singolo 
“SUMMER LOVE” ed e' ospite della trasmissione spagnola “YO QUISIERA”, prodotta da CLARO e MEDIASET 
España. Duetta con la cantante ed attrice spagnola Lucia Gil, durante il gala di beneficenza di “The Children 
for Peace” 2016 a Palazzo Colonna in Roma.  

 


