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Nancy Coppola racconta la sua avventura in Honduras

Vota

Da pochi giorni tornata dall’Isola dei Famosi, Nancy Coppola, la cantante neomelodica che ha portato un pezzo di...

Le notizie più hot del giorno
News Napoli napoli

Segui la bacheca Napoli nancy coppola, intervista e
napoli su Pinterest
Napoli Archive

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative
Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

Più informazioni e immagini su: nancy coppola - intervista - napoli -

GraziaGuarino Segnalato da GraziaGuarino
notizie live su nancy coppola intervista napoli

il 16-04-2017 17:32:26
@napoli24

Domenica 16 Aprile 2017, Da pochi giorni tornata dall’Isola dei Famosi, Nancy Coppola, la
cantante neomelodica che ha portato un pezzo di Napoli in Honduras, ha voluto incontrare i
suoi fan, venerdì 14 aprile, al bar Vittoria Black & White di San Giovanni, quartiere che le è
molto caro. Con lei anche due dei naufraghi con cui ha maggiormente legato: Malena e
Giacomo Urtis.
Contenta per aver vissuto l’esperienza dell’Isola fino all’ultimo giorno, ora ha intenzione di
godersi questo bel momento e strizza l’occhio a un’eventuale partecipazione futura al Festival
della Musica Italiana…

1. Raccontaci della vita vissuta sull’Isola…
La vista vissuta lì è stata sicuramente molto difficile: abbiamo dormito per terra, sotto la
pioggia, non avevamo bagni a nostra disposizione…
La cosa più difficile è stata “sopravvivere” con altre persone che non conoscevo. Ma
comunque me la son cavata bene: tra i concorrenti sono la sola a non essere mai andata al
televoto. Questa cosa per me è stata una grande immunità, altro che “prova leader”! Il fatto di
essere arrivata fino all’ultima puntata, di essermi classificata quarta, è per me già un grande
traguardo… Anzi per me già la partecipazione a questo reality è stata una grande vittoria!
2. Cosa hai portato di Napoli sull’Isola dei Famosi?
Sicuramente ho portato me stessa: la sincerità, l’onestà che mi contraddistinguono, e poi la
mia realtà, il “genere” cui appartengo. Il napoletano è una lingua conosciuta in tutto il mondo.
Ci sono persone che non amano il mio genere, io ho fatto sì che non solo al Sud, ma anche al
Nord Italia potessero conoscere la nostra realtà.
3. Cosa hai cantato sull’Isola? Che cosa ne pensavano gli altri naufraghi?

Ho cantato tantissimo, non per mio volere, ma perché erano gli altri a chiedermelo, mossi dalla
curiosità… Mi hanno fatto anche i complimenti per la mia voce! Ho preferito però attingere al
repertorio classico piuttosto che intonare le mie canzoni. Ho voluto far capire che la musica,
quella “classica”, non muore mai. C’è stato anche un momento in cui ho intonato
“Malafemmena” con Raz Degan, e non è poco!
4. Alessia Marcuzzi spesso canticchiava “Mi chiamo Nancy”…
Sicuramente le stavo molto simpatica… Io non mi sono mai proposta per cantare da sola in
diretta, è sempre stata Alessia a chiedermi di cantare. Anche nel dietro le quinte lei ballava la
mia canzone “Mi chiamo Nancy”. So che ora questo singolo è ballato in tutte le discoteche
d’Italia.
5. Prima di sbarcare sull’Isola avevi dichiarato la tua simpatia per Eva Grimadi, che avevi
conosciuto in occasione di un servizio fotografico per una rivista. E’ cambiato qualcosa nel
mentre?
Come ho già detto prima, non è facile “sopravvivere” con altre persone che non conosci bene.
Ci sono stati dei malintesi con Eva, ma alla fine l’ho riscoperta e confermo che è una
bellissima persona, è una donna che rimane con i piedi per terra nonostante la sua popolarità,
non mi ha mai fatta sentire al di sotto di lei, è stata una delle mie più grandi amiche sull’Isola.
6. Tra gli isolani c’è qualcuno che ti è rimasto “antipatico”? Qualcuno con cui non sei riuscita a
chiarirti neanche in questi ultimi giorni?
Sicuramente è molto difficile chiarire con Raz Degan perché cerca sempre di avere ragione lui:
io ho cercato in vari modi di essergli amica, di stargli vicina, perché vederlo isolato mi faceva
tenerezza, gli ho anche offerto il mio cibo, ma alla fine non ce l’ho fatta, è molto difficoltoso
comprenderlo. Lui ha giocato molto bene. Sono felice della sua vittoria perché penso che lui
sia stato veramente il “naufrago” perché è riuscito a sostentarsi da solo senza l’aiuto di
nessuno. Tuttavia nella vita bisogna essere in compagnia degli altri, bisogna essere umani…
7. I tuoi progetti futuri?
Per adesso mi godo questo momento importante. Parteciperò a diversi programmi. Diversi
giornali dicono che io sono la vincitrice morale dell’Isola. Infatti in tante trasmissioni siamo
invitati io e Raz. Questo fatto per me è molto importante, è un grande merito per me e per i
l t i!

napoletani!
8. Sanremo 2018?

Magari! Sarebbe un sogno che si realizza… Se dovesse capitare mi piacerebbe presentare
una canzone in napoletano. Ognuno di noi ha delle capacità e io sono convinta di essere
capace di cantare una canzone in dialetto napoletano che tutti possano cantare. Noi
napoletani siamo una bella realtà!
Partner della festa: bar Vittoria Black & White, Villa Sandi, Top Distribuzioni, Caffè Toraldo.
(editoriale)
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Highlights e gol Napoli-Benevento 1-5: amichevole (VIDEO) (benevento)
07 set - www.chicchecalcio.it (mastone) - Benevento show al Diego Armando
Maradona. I ragazzi di Fabio Caserta si aggiudicano l’amichevole di lusso 5-1 contro
un Napoli in piena emergenza. Il tecnico sannita si è goduto un’ottima prestazione
con un successo meritato grazie alle reti di Calò ed Improta nel primo tempo e di
Foulon, Roberto Insigne dagli undici metri e Umile nella ripresa. Inutile la rete su rigore di Politano per
atterrame continua qui: benevento

Serie A, comincia il campionato spezzatino: orari e dove vedere in tv la prima
giornata (juventus)
22 ago - www.chicchecalcio.it (mastone) - Ricomincia la Serie A: la grande novità è il
ritorno del pubblico sugli spalti, ma anche per gli spettatori in tv è l’anno della
rivoluzione. Sky non è più la casa del campionato, anche se trasmetterà tre partite ogni fine settimana. Ora è
il momento dello streaming e di Dazn, che ha i diritti per tutte le 10 partite. Nel frattempo il campionato
diventa sempre più spezzatino, anche se l’ipotesi d continua qui: juventus

Calcio in tv: dove vedere le amichevoli di oggi, 24 luglio 2021 (milan juventus)
24 lug - www.chicchecalcio.it (mastone) - MILANO – Al centro della programmazione
sul calcio in TV di sabato 24 luglio ci sono le amichevoli pre-campionato. Alle 17, al
Centro Sportivo di Milanello, il Milan di Pioli, dopo aver battuto per 6-0 la Pro Sesto
nella gara di esordio stagionale, affronterà il Modena, che milita in Serie C.
Dopodiché proseguirà la preparazione giocando contro Nizza, Valencia, Real Madrid e Panathinaikos. Alle 1
continua qui: milan juventus

calcio - [VIDEO] Napoli-Verona 1-1 | Gol e Highlights | 38ª Giornata | Serie A TIM 2020/21 (verona

calcio [VIDEO] Napoli Verona 1 1 | Gol e Highlights | 38 Giornata | Serie A TIM 2020/21 (verona
video calcio sport)
24 mag - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - VIDEO UFFICIALE DELLA SERIE
A TIM IN ITALIANO NAPOLI-VERONA 1-1 | GOL E HIGHLIGHTS | 38ª GIORNATA |
SERIE A TIM 2020/21: Napoli 23 maggio 2021 - Il Napoli non riesce a battere il
Verona e in virtù dei successi di Juve e Milan chiude al quinto posto in campionato,
fuori dalla Champions ma qualificato alla prossima Europa League. Gli azzurri
avevano sbloccato il risultato nella ripresa grazie a continua qui: verona video calcio sport

Napoli - Inter 1-1: Highlights, gol e sintesi Serie A: Video Youtube (inter)
18 apr - www.chicchecalcio.it (mastone) - Nessuna sorpresa nelle formazioni.
Gattuso preferisce Osimhen a Mertens per guidare l’attacco davanti a Politano,
Zielinski e Insigne. Conte ritrova dal 1' Barella e Lautaro, con Darmian che a sinistra
vince il ballottaggio su Young. Anche lo spartito iniziale è quello previsto, con il giro
palla napoletano e gli ospiti pronti a ripartire. Ci provano Lukaku e Lautaro, ma il primo a tirare in port
continua qui: inter

Il Napoli si qualifica se: le combinazioni in Europa League contro il
GRANADA (Europa League)
25 feb - www.chicchecalcio.it (mastone) - Per il Napoli la situazione è complessa. La
sconfitta netta (senza se e senza ma) contro il Granada per 2-0 lascia pochi spiragli
per la qualificazione. Servirà quindi una vittoria e con largo scarto se si vuole centrare l’obiettivo ottavi di
finale di Europa League. L’unico scenario possibile, quindi, per la qualificazione del Napoli è la vittoria con 3
gol di scarto. Il 2-0 porterebbe la par

gol - NAPOLI-FIORENTINA 6-0 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 18 | SERIE
A TIM 2020/21 – VIDEO (fiorentina video gol calcio)
17 gen - videocalcio.movie.blog (miguel) - NAPOLI-FIORENTINA 6-0 | GOL E
HIGHLIGHTS | GIORNATA 18 | SERIE A TIM 2020/21: 17 gennaio 2021 – Al Napoli
basta un tempo per dilagare contro la Fiorentina. Sblocca Insigne, poi tre grandi occasioni viola per il pari,
fallite. A quel punto la squadra di Gattuso di scatena con Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa doppietta
personale di Insigne (rigore) e rete anche per Politano. Torna in campo continua qui: fiorentina video gol
calcio
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