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Dalla pacata realtà di Nova Siri alla frenesia dello scintillante mondo dello spettacolo il passo può 
sembrare irrealizzabile, ma quando si è mossi da talento e tenacia fuori dal comune anche questo 
diventa possibile. Proprio come sta accadendo alla giovane promessa della musica Marika Lermani, 
novasirese doc, che a soli 24 anni si accinge a calcare, il prossimo 26 ottobre, il prestigioso palcoscenico 
di “X-Factor”, la fortunata trasmissione canora di Rai 2 condotta da Francesco Facchinetti, dove 
potremo vederla impegnata in una sfida “all’ultima nota” per la permanenza nel programma. 
Una voce intensa e carica di emotività, quella di Marika, che in molte occasioni ha allietato le serate 
novasiresi, così come il pubblico di numerose ribalte in giro per l’Italia e che siamo certi affascinerà i 
milioni di telespettatori assidui che ogni martedì sera assistono alle esibizioni dei cantanti in gara, i 
quali, con lo strumento del televoto, decreteranno il vincitore di questa edizione della versione italiana 
di uno dei format televisivi più popolari al mondo. 
Per Marika Lermani, che da tempo vive e lavora a Roma, dove ha limato la sua tecnica con gli studi 
accademici, non sono nuove le telecamere di “X-Factor”: già nella scorsa edizione, infatti, la giovane 
vocalist ha affrontato i provini per rientrare nella rosa dei partecipanti della categoria “16-24 anni”, 
distinguendosi tra le migliaia di ambiziosi aspiranti e superando anche molte selezioni, senza però 
essere riuscita ad arrivare a quella decisiva; questa volta, invece, la voce energica e suadente della 
Lermani ha incantato il giudice della categoria Anna Tatangelo, che l’ha scelta per contendersi con altri 
tre aspiranti l’ingresso nel programma, possibile solo con la vittoria al televoto. 
L’ Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo, complimentandosi per l’importante traguardo raggiunto 
che costituirà una notevole vetrina per la talentuosa Marika, desidera sostenere quest’ artista che ha 
avuto il coraggio e la costanza di imporre la propria presenza nell’ affollato panorama delle giovani voci 
in Italia, con non pochi sforzi e in virtù di indiscusse capacità; da tempo, infatti, si tenta di portare 
avanti azioni volte alla scoperta e alla valorizzazione delle risorse cresciute in questo angolo di 
meridione e che con il loro operato danno lustro alla comunità di cui sono figlie, poiché si ritiene 
fondamentale investire in queste soprattutto in termini di speranze e aspettative che sicuramente non 
saranno disattese; Marika si accinge a rappresentare onorevolmente nel mondo dello spettacolo non 
solo Nova Siri ma la Basilicata tutta e ci si augura, quindi, che vengano percepite da tutti i cittadini 
lucani le potenzialità della partecipazione di Marika Lermani ad “X-Factor”, non solo per la stessa artista 
che vedrebbe meritevolmente ripagati gli anni spesi in studio e sacrificio per fare della propria 
passione, il canto, una professione, ma anche per la comunità stessa che vedrebbe annoverato anche 
questo talento alla lunga lista di vanti che già Nova Siri e la Lucania possiedono. 
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