
indimenticabile

Un ricordo

La nostra canzone sarà unica e ci accompagnerà per sempre



Scrivimi una Canzone è un progetto nato dalla società Nòema Srl,

agenzia digitale e audio che da oltre 15 anni lavora nel ramo della

comunicazione. 

Antonio e Nicoletta sono i fondatori dell'Azienda ed insieme, hanno

deciso di dare vita a Scrivimi una Canzone unendo le loro competenze. 

 

Antonio Di Bella è un pianista, autore, compositore e produttore di

canzoni. Ogni parola con lui si trasforma in musica, in pura magia.

Uno spettacolo che entra nel cuore, che lascia un segno indelebile.

Ascoltando la sua musica non si può resistere all’emozione.

 

Nicoletta Fattobene si occupa di web e marketing. Sta studiando per

diventare doppiatrice e cura i rapporti con le persone. 

E' sempre molto attenta ai particolari e adora la perfezione. 

 

Marito e moglie nella vita, Antonio e Nicoletta sono una squadra vincente

anche nel lavoro. 

Insieme hanno immaginato questo progetto per offrire alle persone

l'opportunità di "possedere" una canzone tutta loro, di comunicare i loro

sentimenti e trasformarli in musica e parole, di emozionare e colpire al

cuore. 

PARLIAMO

DI NOI



Una canzone è... emozione

Una canzone è un amico che ti parla, è una dolce ninna nanna di una

mamma, una canzone è un messaggio d’amore sospirato all’orecchio, è la

voce dolce e rassicurante dei nonni, una canzone è un messaggio di

speranza, è un saluto che non sarà mai dimenticato.

 

Una canzone è tutto ciò che è intorno a noi e che ci avvolge con una

intensa emozione.

Una canzone è un ricordo che dura per sempre.

 

Un ricordo indimenticabile

Quante volte avresti voluto dire quello che provi ad una persona senza

trovare le parole, senza trovare il coraggio di lasciarti andare, di stringerla

in un abbraccio forte e di trascinarla in un momento di intensa emozione?

Con una canzone scritta appositamente per quella persona, puoi

commuoverla, stravolgerla, lasciare un segno nel suo cuore.

Un’amicizia, un amore di coppia, un legame tra genitori e figli, tra nonni e

nipoti, tra fratelli… sono legami che spesso hanno bisogno di comunicare

in modo forte, incisivo, travolgente, stravagante!

Una canzone scritta apposta per te, racchiude tutti i momenti più

importanti di un legame, lascia il segno e resta per sempre!

 

LA NOSTRA

IDEA

 

FORTE COME 
 IL RUGGITO DI UN LEONE!



“Vorrei raccontarvi un aneddoto che riguarda proprio la

nostra idea. – spiega Antonio – Il grande attore Kevin

Costner un giorno fu lasciato dalla sua fidanzata.

Chiamò un suo caro amico che in tanti

conosciamo, Jono Manson, per chiedergli come

riconquistare questa donna. Jono gli consigliò di

scrivere una canzone per lei. Fu così, grazie a questa

canzone, che lui tornò insieme alla sua fidanzata e la

sposò. Come Kevin Costner, tutti hanno bisogno di una

spinta che li porti a dichiarare quello che provano per

un’altra persona. Quante volte non si trovano le parole

per esprimere un sentimento, non si trova il coraggio di

lasciarsi andare… Con una canzone scritta apposta per

una persona, puoi commuoverla, stravolgerla, lasciare

un segno nel suo cuore. Tutti legami spesso hanno

bisogno di comunicare in modo forte, incisivo,

travolgente, stravagante per lasciare un segno che

resta per sempre!”

 

UN

ANNEDOTO

 



BEST-SELLERS

 Canzone a sorpresa dello sposo alla sposa

 Canzone del papà / mamma per la sposa

 Canzone dedicata per il ballo degli sposi

 Bomboniere regalo con canzone (usb, cd, 

 bottiglia di vino con etichetta musicale, 

 vinile...)

 Gioiello personalizzato (per esempio le 

 fedi) con canzone incorporata. Questo è 

 possibile facendo un incisione di un QR 

 CODE o un link personalizzato per 

 accedere al brano tramite il web in 

 qualsiasi momento

 

 

PACCHETTI
MATRIMONIO



MUSICA 

DAL VIVO

E' possibile richiedere la presenza al

matrimonio di Antonio Di Bella per i seguenti

servizi:

 Musica al pianoforte di  accompagnamento. 

 Repertorio di musica Classica, Jazz e 

 Moderna (è richiesto in loco un pianoforte 

 acustico e un impianto audio per la  voce)

 Presenza del Maestro per la sola 

 interpretazione dal vivo della canzone 

 personalizzata (solitamente per il ballo 

 degli sposi) 

 

 

PACCHETTI
MATRIMONIO



Colloquio con il cliente o chi ne fa le veci (wedding
planner) per raccogliere tutte le informazioni
necessarie.
Elaborazione del Brief per il Maestro Antonio Di Bella.
Stesura della bozza testo ed elaborazione della bozza
musicale.
Presentazione al cliente per conferma ed eventuali
modifiche.
Consegna definitiva al cliente della canzone in formato
MP3 e WAW. La canzone può essere pubblicata anche
su una pagina web dedicata.
Consegna del CERTIFICATO DI AUTENTICITA' della
canzone.
Eventuali altre consegne di materiale richiesto dal
cliente compreso nel pacchetto scelto e definito.

WORK PLAN
OGNI PACCHETTO PREVEDE



e la loro... canzone durò per sempre!!!
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