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OBLIVION PRODUCTION PROTAGONISTA A SANREMO 

I	  video	  che	  accompagnano	  i	  brani	  de	  “Il	  Volo”,	  Lorenzo	  Fragola	  e	  Moreno	  
realizzati	  dalla	  Casa	  di	  produzione	  dell’artista	  bolognese	  Stefania	  Tschantret	  

	  
BOLOGNA - 13 febbraio 2015 - La società di produzione cinematografica Oblivion Production è presente al 
Festival della canzone italiana grazie alla realizzazione dei video che da oggi accompagnano i singoli de Il Volo, 
Lorenzo Fragola e Moreno in gara tra i “big”, con i brani “Grande Amore”, “Siamo Uguali” e “Oggi Ti Parlo 
Così”. Le atmosfere romantiche di una villa seicentesca e un fastfood impersonale, in cui il tempo trova il modo 
di fermarsi, hanno fatto da set ai video realizzati dal regista “cult” Mauro Russo. Non mancano citazioni tratte da 
film blockbuster della cinematografia americana come Ghost, Ritorno al Futuro e Spiderman. I supereroi sono i 
tre cantanti de Il Volo capaci con la loro musica di conquistare il pubblico mondiale. È un giovane del nostro 
tempo Lorenzo Fragola alle prese con un bacio che sembra impossibile, complice, come in una fiaba, la 
mezzanotte. Moreno, poi, insegue un sogno distorto da tranelli e insidie. Una riflessione che parte dalla sua vita, 
quella di un artista che è cresciuto sull’asfalto, ma oggi parla da Sanremo. 

 
I video Su Youtube: Il Volo https://www.youtube.com/watch?v=w1f6o1HQBvg;  
Lorenzo Fragola https://www.youtube.com/watch?v=3OjZYv4yb4U;  
Su Vanityfair.it: Moreno http://www.vanityfair.it/show/musica/15/02/12/moreno-oggi-ti-parlo-
cosi-video-sanremo-2015 
 

“Sono orgogliosa di aver prodotto i video di questi tre artisti che nonostante generi diversi oggi sono ugualmente 
protagonisti a Sanremo. L’entusiasmo e la grande passione per la musica e l’arte sono raccolte a pieno “ritmo” 
in tutte le nostre produzioni. La Oblivion Production si caratterizza per le sfumature “cinematografiche” anche 
nei videoclip. La troupe è giovane e talentuosa. Prossimi obiettivi due lungometraggi e tra le sorprese… il 
prossimo videoclip che uscirà a marzo. Stay tuned!”                  
           Stefania Tschantret 
 
Oblivion Production - Fondata nel 2012 dalla poliedrica artista e imprenditrice bolognese Stefania Tschantret, 
Oblivion Production si afferma firmando i video di Noemi (Don’t get me wrong), Tiromancino (Mai saputo il 
tuo nome), Carletto e Davide Silvestri (#SeiBellissima), Raige (Ulisse) e Clementino (Senza Pensieri). Il successo 
maggiore arriva con il video di Madh “Sayonara”, già visto su Youtube da oltre due milioni di visitatori. Nel 
2014, Oblivion Production acquisisce “Calibro9”, la casa di produzione del regista Mauro Russo con il quale ha 
terminato le riprese del cortometraggio horror “The Reality of Hell”, con la fotografia di Benjamin Maier. Nel 
2015, Oblivion Production sarà produttore associato di “Verdiana”, film dedicato a Giuseppe Verdi, scritto e 
diretto da Emir Kusturica.  
 
Stefania Tschantret - È un’artista che si è confrontata nella musica, nel teatro e nella moda. È sua la voce di 
quattro brani della colonna sonora del film di Giorgio Diritti “Un giorno devi andare” (2012), scritta dai 
compositori Marco Biscarini e Daniele Furlati, candidati al “Ciack d’Oro” 2013. Tschantret ha fatto parte della 
giuria dell’ultimo “Corti and Cigarettes Festival” di Roma per la sezione Music Short, dedicata alle migliori 
produzioni di video musicali nazionali e internazionali. 
 
Contatti: tel. +39 335 - 6123450 – www.oblivionproduction.com; info@oblivionproduction.com  


