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Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 aprile
Riceviamo e pubblichiamo.
È disponibile da oggi, 20 aprile, su tutte le piattaforme digitali 'Io sarò per te', il nuovo singolo di Virginia
Perbellini. Un brano soffice e intenso, carico di passione e tenacia, come solo l'amore sa essere.
Ha commentato la cantautrice veronese, nel team di Levante nell'edizione 2018 di X-Factor, da
Philadelphia, dove vive da due anni:
In questo momento così strano, ci siamo accorti di poter stare da soli, ma di non volerlo essere.
Abbiamo imparato a conoscerci come individui, ma la vera sfida sarà riconoscerci tra le braccia di
qualcun altro.

Il brano è stato scritto da Veronica Marchi, prodotto e arrangiato da Filippo Perbellini e Phil Mer, batterista
per Pino Daniele, Marika Ayane, Francesco Renga, Pooh. Registrato nello studio The Basement di
Federico Pelle, mixato al Q recording studio da Antonio Nappo.
Hanno suonato Samuele Lorenzini, chitarra, Michele Bonivento, pianoforte, Andrea Lombardini, basso,
Phil Mer, batteria, synth, Veronica Marchi, cori, Filippo Perbellini, cori.
Biografia
Virginia Perbellini nasce a Verona nel 1994. Cantante di cuore e anima soul, è cresciuta in una famiglia
appassionata di musica R&B. La sua passione per la musica in un primo momento si concretizza nella
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danza, che pratica per 6 anni alla scuola Art Studio di Rita Pavanello, seguendo lezioni di classico, jazz e
hip-hop. Inizia a studiare canto all'età di 12 anni sotto la guida del maestro Franco Tufano presso il
Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo LAMS di Verona.
A 15 anni intraprende un nuovo percorso di formazione in canto moderno e jazz all'Accademia Superiore
di Canto, seguendo il metodo 'L'arte di cantare' dell'insegnante Karine Mensah. Si avvicina alla
composizione musicale grazie alla cantautrice veronese Veronica Marchi con la quale collabora e scrive.
Attualmente prosegue i suoi studi di perfezionamento vocale con la vocal coach Luciana Vaona, corista e
turnista di Alessandra Amoroso. Nel 2011 arriva in finale al concorso canoro Solarolo Song Festival, con
giudice speciale Mara Maionchi.
Nel 2013 partecipa alla finale del concorso nazionale Talent Vocal Selection, mentre nel 2014 vince il
Verona Pop Festival con il brano inedito 'Ancora di più', scritto e arrangiato dal fratello Filippo Perbellini.
Nel 2015 collabora con il duo Double Soul, Filippo Perbellini & Samuele Lorenzini, nell'album 'In Da
House' e nello stesso anno concorre come semifinalista al concorso nazionale Festival Show evento
creato da Radio Birikina e Radio Bella&Monella.
Nel 2018 partecipa all'undicesima edizione di X-Factor nel team di Levante. Tra le sue influenze: Alicia
Keys, Whitney Houston, Oleta Adams, Etta James, Adele, Stevie Wonder, John Legend, Giorgia, Alex
Baroni, Andra Day.
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