
 

 

I protagonisti di DEEJAY ON ICE 
   
 

Alessandro MAHMOUD, o più semplicemente Mahmood, nasce il 12 settembre 1992 a Milano. 
Figlio di madre italiana e padre egiziano, cresce in periferia e fin da piccolissimo inizia a studiare canto e a 
partecipare a diversi concorsi musicali. Riesce a farsi notare nel 2012, quando Simona Ventura lo sceglie 
come concorrente nella sesta edizione di X Factor.  Nel 2016 vince Area Sanremo e nel 2018 è uno dei 
vincitori delle due serate di Sanremo Giovani. Grazie alla vittoria è ufficialmente uno dei big in gara al 
Festival di Sanremo 2019, dove si aggiudicherà il primo posto con Soldi. Il successo da lì è inarrestabile e 
lo consacra tra i grandi della musica italiana. Prima la vittoria al Festival di Sanremo e poi il meritatissimo 
secondo posto all’Eurovision Song Contest, che ha permesso al suo singolo Soldi di scalare le classifiche 
europee ed entrare nella global chart di Spotify sono una conferma della sua celebrità. Il brano dell’estate 
Calipso e la nuova hit Barrio consolidano la sua popolarità e l’affetto del pubblico. 
 

EMMA Marrone, dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla 
ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show 
Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in 
coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non 
è l'inferno, vincendo quell'edizione. Passando per l’Euro Vision Song Contest ai più importanti festival 
europei, Emma si consacra tra le Big Woman italiane come una delle voci più amate del nostro panorama 
musicale. Artista versatile ed eclettica, vanta numeri da record: 13 dischi di platino, oltre 3 milioni di “like” 
su Facebook, oltre 2 milioni e 600 mila follower su Instagram, più di 2 milioni e 400 mila follower su 
Twitter, oltre 240 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube. L’8 marzo 2016 viene consacrata 
da Spotify l’artista femminile italiana più ascoltata in streaming.  Il 2019 è l’anno della malattia ma anche 
della rinascita con l’album Fortuna e il singolo di grande successo Io sono bella scritto per lei da Vasco 
Rossi. 

 
ALBERTO URSO, nasce a Messina il 23 luglio 1997, cantante, tenore e polistrumentista italiano, 

vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2010 partecipa al talent show Ti 
lascio una canzone. Ha studiato presso il Conservatorio di Messina e in seguito si è laureato in canto 
lirico al Conservatorio di Matera. Suona pianoforte, sax e batteria. Nel 2017 ha duettato con Katia 
Ricciarelli. A novembre 2018 ha pubblicato l'ep Per te. Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo 
album in studio Solo, che è stato certificato disco d'oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica 
FIMI italiana per due settimane consecutive.  Dall'album è stato estratto il singolo Accanto a te, 
pubblicato il 20 maggio. Il 31 ottobre 2019 ha pubblicato il suo secondo album in studio Il sole ad est, che 
è stato anticipato dal singolo E poi ti penti, scritto da Francesco Silvestre frontman dei Modà. 


