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L’
energia del favorito dai bo-
okmakers Timothy Cavicchi-
ni, guidato da Piero Pelù, 
la sorprendente Veronica 
De Simone (un po’ Caterina 
Caselli prima maniera, un 
po’ Carmen Villani), tra pop 

e blues, pupilla della Carrà e la forza 
interpretativa di Silvia Capasso guida-
ta da Noemi, hanno dato vita ad una 

Non troppo a 
sorpresa, Elhaida 
Dani vince la 
prima edizione 
del nuovo talent 
show Rai The Voice 
of Italy. Meritato 
il passaggio alla 
finalissima degli 
altre tre artisti 
emergenti. 
Il ritrovato Riccardo 
Cocciante il 
coach abbinato 
alla vincitrice.FINALE

finale di The Vioice combattuta e ben 
realizzata, premiata tra l’altro dagli 
ascolti (3 milioni 346 mila spettatori). 
La vincitrice Elhaina ha 19 anni e pro-
viene da Tirana, Albania. Ha iniziato 
a studiare pianoforte a sei anni ed è 
tutt’ora iscritta alla facoltà di Musico-
logia all’Università. Non nuova nei ta-
lent (Star Academy nel 2009, Top Fest 
nel 2012, entrambi sulla TV albanese 
e tre anni fa scartata al primo provino 
di Amici), ha presentato in finale un 
inedito musicato da Riccardo Coccian-
te, When Love Calls Your Name con 
testo dell’americana Roxanne Simons 
(in passato con Carly Simon e Carole 
King). Il brano non ha certo la forza 
dirompente di Adagio, il successo di 
Lara Fabian che la ragazza ha propo-
sto la settimana precedente alla finale 
e che sicuramente ha contribuito non 
poco al passaggio in finale, ma è co-
munque un brano elegante nello stile 
più classico del suo autore. La ragazza 
si è fatta particolarmente apprezzare 
anche nel duetto con il suo coach  in 
Margherita (“la canzone che amo più 
di tutte – ha confessato Elhaide – e 
che tutti conoscono in Albania”) così 
come apprezzabile è stata la sua in-
terpretazione di Mama Knows Best di 
Jessie J. “Non ho mai condiviso Mar-
gherita a due voci” – dice Riccardo 

(da ricordare comunque la versione 
di Mina nel live ’78 e quella di Fio-
rella Mannoia in Premiatissima). Con 
questa vittoria la giovane cantante 
albanese si è assicurata un contratto 
discografico con la Universal. “Da 
qualche mese vivo a Formia, in pro-
vincia di Latina – dice Elhaida – e non 
è un caso. Amo da sempre l’Italia e 
i miei genitori mi hanno insegnato 
la musica e la lingua italiana. Mina e 
lo stesso Cocciante i miei idoli. Il mio 
futuro lo vedo qui. Nelle mie fonti c’è 
il soul di Whitney Houston, ma il mio 


