
“Global Legend Talent Award” consegnato all’artista poliedrico 
Massimo Ferrari  
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LEGEND MUSIC AWARDS evidenzia quanto la musica sia un veicolo di comunicazione per 
esprimere emozioni, sentimenti, racconti sociali con il preciso obiettivo di coinvolgere la sensibilità 
delle persone.   

Con un Format innovativo, creato e studiato appositamente per sovvertire i paradigmi delle 
premiazioni tradizionali, Legend Music Awards, in stretta collaborazione con la produzione 
esecutiva affidata a Jam Music Prod. Int., ha creato una serie TV con relativi episodi e stagioni 
dedicate ad ogni Artista premiato con contenuti esclusivi ed inediti, coinvolgendo le Arti della 
Musica, del Cinema, dell’Editoria e dello Spettacolo, per fornire una visione diversa della routine 
quotidiana lavorativa dell’Artista.   

Massimo Ferrari, un Artista poliedrico e completo come cantante, musicista, autore, produttore, 
arrangiatore e vocal coach con 20 anni di carriera,  riceve il premio speciale “Global Legend 
Talent Award”. 
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Non dimentichiamo che nel 2014 Massimo Ferrari si impegna in prima persona realizzando la sua 
“Scuola di Canto”, ed inizia a partecipare come coach e giurato ad alcune competizioni canore tra 
cui: Area Sanremo, Sanremo Giovani, Festival Show, Next Talent, Premio Mia Martini, Village 
Music Lab, Premio Pino Daniele, Selezioni X Factor, Premio Lucio Battisti.  

Il premio molto ambito, nel panorama dell’intrattenimento mondiale, richiede specifiche 
caratteristiche per essere assegnato e nell’attività di Legend Music Awards sono stati conferiti i 
LEGEND MUSIC AWARDS – LIMITED EDITION Premio alla carriera a Michael Jackson, Laura 
Pausini, e altri grandi artisti della musica e dell’editoria internazionale, non ultimo la storica voce e 
chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera LEGEND 
ICON AWARD, entrando di diritto nella “Global Legend of Fame”.   
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