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NUOVI SVILUPPI PERLA DIVISIONE MUSICA DI 
FENIX ENTERTAINMENT SPA 

 
La nota cantante Fiorella Mannoia ha incluso nel proprio album i brani di due autori Fenix: 
“Sogna” di Edoardo Galletti e “Solo una figlia” di Arianna Silveri in arte Olivia xx, che 
nell’album duetta con la grande artista. È stato inoltre acquisito un importante catalogo 
musicale di circa 90 brani.  
 
Roma, 15 ottobre 2020 - Fenix Entertainemnt S.p.A, Società di produzione cinematografica quotata in 
Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica due importanti risultati raggiunti 
dalla propria divisione Musica.  
 
È stata appena annunciata, infatti, la tracklist del nuovo album di Fiorella Mannoia, Padroni di niente, 
che uscirà il 6 novembre 2020.  
All’interno dell’album sono inclusi due brani di due autori del rooster di Fenix Entertainment: 
la traccia 5 che si intitola “Sogna”, scritto da Edoardo Galletti; e il brano 8 che si intitola “Solo una 
figlia”, scritto da Arianna Silveri in arte Olivia xx, la quale interpreterà il brano nel disco in duetto con 
la grande artista.  
Olivia xx, l’unica artista ospitata per un duetto dalla Mannoia nel suo nuovo disco, uscirà inoltre il 5 
novembre con il nuovo singolo “Leggera”, brano toccante e intimo che anticipa l’uscita del primo disco 
da solista nella prima metà del 2021. 
 
 
Infine in campo editoriale si segnala l’acquisizione di un catalogo di circa 90 brani, alcuni dei quali 
interpretati da grandi artisti della scena musicali italiana quali Mina & Celentano, Giusi Ferreri, Patty 
Pravo e molti altri.  
I brani sono scritti da due autori di conclamata fama internazionale: Philippe Leon, che vanta 
importantissime collaborazioni con Loredana Bertè, Giorgia, Mietta, I Nomadi, i già citati Mina & 
Celentano e molti altri; e Luca Rustici, autore e produttore che negli anni ha lavorato con Marco 
Mengoni, Enzo Gragnaniello, Tullio De Piscopo, Mario Murolo, Edoardo Bennato, Zucchero, Claudio 
Baglioni, Negramaro e molti altri. 
Con entrambi gli autori Fenix Entertainment SPA ha recentemente firmato un contratto di esclusiva 
editoriale.  
 
Intanto procedono i progetti  in campo cinematografico, con l’apertura del comparto di distribuzione, la 
buona accoglienza in sala del film Burraco Fatale e l’acquisizione del primo prestigioso film 
internazionale, DNA (titolo provvisorio) di Maïwenn..  
 
 
 
 
Riguardo Fenix Entertainment: 
Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di 
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena 
del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo 
sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si 
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estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand. La forte crescita della domanda di film, serie televisive e musica, collegata 
all’ampliamento delle piattaforme e agli sviluppi tecnologici, lascia intravedere ampi spazi di crescita per i produttori di contenuti che 
la Società ha l’obiettivo di presidiare. www.fenixent.com 
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