
 

 
 

 

GISELLA COZZO 

torna live!  

 

IN OCCASIONE DELLA SERATA DI “SANREMO ON”, LA 

CANTAUTRICE E PRODUTTRICE ITALO-AUSTRALIANA 

PRESENTERA’ IN ANTEPRIMA IL SUO SINGOLO DI 

PROSSIMA USCITA  

“PER CHI (WITHOUT YOU)” 

 

Il 4 febbraio, durante la settimana del Festival della Canzone 

Italiana, Gisella si esibirà al celebre locale Victory Morgana Bay di 

Sanremo. 

 

 

 

Venerdì 4 Febbraio all’evento “Sanremo On” che si terrà al Victory Morgana Bay 

di Sanremo, Gisella presenterà il suo nuovo singolo in uscita il 14 febbraio, “Per 

chi (Without You)”. L’evento è organizzato dal presidente Gino Foglia dell’ACS 

(Associazione Centro Spettacolo). 
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Gisella torna quindi a cantare in Italiano con una ballata, una cover del famoso brano 

“Without You” del 1972 di Nilsson, cantautore americano, portata al successo nel 1994 

da Mariah Carey. 

 

 

Non è un caso che il brano esca poi il 14 febbraio: Gisella lo ha reinterpretato per 

regalare e condividere l’amore in musica nel giorno degli innamorati, San 

Valentino. 

«In un periodo di astio, tristezza, insoddisfazioni personali, l’unica certezza intorno 

a noi è l’amore, riabbracciare l’amore ed il suo potere. Se abbiamo l’amore, l’amore 

stesso ci aiuterà a combattere ogni giorno.  Share the love …condividiamo l’amore 

perché l’amore vincerà su tutto!» Gisella Cozzo 

 

CONTATTI E LINK SOCIAL 

Instagram: https://www.instagram.com/gisellacozzoofficial/ 

Facebook: https://www.facebook.com/gisellacozzoofficialpage/?ref=hl 

Twitter: https://twitter.com/Gisellacozzo 

Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/GisellaCozzo 

Sito: https://gisellacozzo.com/ 

 

BIO 

Gisella Cozzo nasce da genitori Italiani, in Australia, nella città cosmopolita di Melbourne. Studia canto e 

recitazione dall'età di nove anni e si diploma alla St Aloysius College, in Arte Drammatica. In Australia, a sedici 

anni, vince il talent show televisivo più importante, Young Talent Time. Ben presto inizia la sua carriera come 

“support artist” girando l’Australia, aprendo i concerti di artisti australiani e italiani, come Eros Ramazzotti, 

Marcella Bella, Fiordaliso, Pupo, I Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Riccardo Fogli, i Pooh, e tanti altri. A 

Londra, continua gli studi artistici e si perfeziona poi in Italia, diplomandosi in teoria e solfeggio al conservatorio di 

Milano. 

A Milano, la sua carriera artistica decolla: Gisella pubblica i primi dischi in inglese per il mondo pop/dance con 

alcuni brani prodotti dai Fratelli La Bionda e Silvio Amato. Registra per la Time, Emi, Sony Music. Scrive e 

interpreta colonne sonore per la TV, Fiction e Cinema Italiano e Internazionale con grandi musicisti e compositori. 

Collabora con diversi artisti quali Jovanotti, Anna Oxa, Dionne Warwick, Kylie Minogue, Albano, Laura Pausini 

e tanti altri ancora. Collabora con Laura Pausini, alla stesura  di Good Morning Happiness per I Neri Per Caso 

e lo inserisce anche in una veste insolita, bilingue, nel suo album Double. 

 

In Italia, Gisella è conosciuta soprattutto per gli innumerevoli spot ai quali ha dato la voce e che spesso ha scritto 

lei stessa. Spot come Ciobar , Levissima, Rio Casa Mia, Poste Italiane, Coca Cola, Fiat, Levi’s (Dockers) che 

l’hanno consacrata  “Regina degli Spot”. Tra tutte, la più celebre, è il suo intramontabile tormentone estivo, Joy, 

I Feel Good I Feel Fine, colonna sonora della Coppa del Nonno e di tante estati italiane, andato in onda per oltre 

vent’anni. Di recente, Gisella ha pubblicato il suo ottavo album Double, un disco bilingue e un omaggio alla musica 

italiana, presentato anche in Australia. 

 

Gisella è spesso ideatrice di progetti musicali per il sociale e associazioni benefiche, quali Hope Onlus, per la 

quale si è esibita in concerto a sostegno dei bambini coinvolti nel terremoto di San Severino Marche, ha partecipato 
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all’album Xmas Friends 4 Haiti con tanti artisti, ha inciso  il singolo natalizio Santa Claus is Coming to Town in 

collaborazione dei SanPa Singers, il coro della Comunità di San Patrignano e tanti altri.  

 

2017: esce il singolo Santa Claus is Coming to Town Gisella Cozzo & the SanPa Singers cantano il Natale 

2017. Un singolo natalizio prodotto e ideato da Gisella con il coro di San Patrignano. Il nuovo brano Santa Claus 

is Coming to Town è disponibile ora su digitale download. 

 

2018: Partecipa alla trasmissione televisiva The Voice of Italy cantando il suo cavallo di battaglia e spot TV della 

Coppa del Nonno, Joy, I feel good, I feel fine. 

 

2018: Mosca, (Russia) 24 maggio-3 giugno: Art-football Festival- Festival di Musica e Calcio Gisella dove è ‘special 

guest’ per la Nazionale Artisti TV, rappresentando l’Italia. 

 

2018 E’ autrice di tutti i testi in inglese per la TV dei ragazzi, nella serie Miracle Tunes in onda su Boing Carton 

Network e molti altri networks. 

 

2019 Pubblica This Is It il nuovo singolo. Prodotto e registrato a Melbourne da Phil Threlfall e la stessa Gisella, il 

brano è accompagnato da un video girato dal regista australiano, Bencu. Pubblicato da Mamigi Publishing. 

 

2020 nel mese di maggio, esce Grazie Milano, in pieno lockdown. Un inno alla vita e alla città Milano che l’ha 

adottata artisticamente, regalandole tante emozioni e conferme. 

 

2020 dicembre: è ideatrice di un progetto per la Croce rossa Italiana (comitato di San Donato Milanese) dove gira 

un breve video per ringraziare i volontari per il servizio svolto, non solo nell’emergenza, ma sempre. 

 

2021 venerdì 25 giugno è in uscita il nuovo inedito, Feel Love distribuito da The Orchard, Sony Music in tutti i 

digital store mondiali. Feel Love, un brano pop e funky, una nuova sfida e un cambiamento importante ed 

essenziale, per un’artista camaleontica e spumeggiante. 

 

Venerdì 26 Novembre esce su tutte le piattaforme digitali Dancing Queen il nuovo singolo (distribuito da The 

Orchard, Sony Music) di Gisella Cozzo, featuring TachiPierina Drag Queen, accompagnato da uno scintillante 

video: due regine da due mondi diversi, ma unite in musica per cantare il Natale. 

  

Il 4 Febbraio 2022, durante il 72° Festival di Sanremo, Gisella presenterà in ante-prima il suo nuovo singolo Per 

Chi (Without You) all’evento ‘Sanremo On’ al ‘Victory Morgana Bay’ organizzato dall’ ACS di Gino Foglia.  

Per Chi (Without You) sarà pubblicato su tutte le piattaforme digitali, da Lunedì 14 febbraio, distribuito da The 

Orchard, Sony Music, per condividere l’amore nel giorno degli innamorati a San Valentino.  

 

 

 

 

 

 

 

 


