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Serena Schintu (2013 – in attività) è una cantante e 
cantautrice pop italiana [1].
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Biografia
Serena Schintu è nata in Sardegna nel 1987. Sin 
da piccola ha intrapreso un percorso musicale che 
l'ha portata sui palchi, nei locali e nelle radio italiane ed 
europee.

Carriera

Serena Schintu inizia la sua carriera partecipando come 
cantante nei piano bar, serate live per le piazze e teatri 
dove prende dimestichezza con la sua voce e con il mondo 
musicale. Inizia sin da giovane a scrivere le sue canzoni che poi 
la porteranno anche alle fasi di selezione per Sanremo[2].

Decide di puntare sulla qualità video e sul web, creando singoli di successo come: “Anche 
tra mille anni”, “Per sempre” e “Miliardi di Stelle”, che hanno totalizzato oltre 
mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. L'essere costante ed andare sempre 
avanti senza fermarsi mai è il segreto di Serena per promuoversi nel web. La sua musica 
scala le classifiche. 

  Artisti Indipendenti

Serena Schintu

This work was produced by Michele Paoletti for the artist. All rights reserved © 2022.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Serena_Schintu_Cantautrice.jpg
Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Timbro



Ad Agosto del 2021 è uscito sulle piattaforme digitali il video del nuovo singolo dal titolo 
“Buona fortuna" che racconta il suo viaggio ambientato nella splendida Alghero, meta di 
vacanza molto frequentata durante l’estate da turisti italiani e stranieri. “Siamo troppo 
complicati siamo tecnici e poeti e perdiamo la chiave dei nostri segreti”, inizia così il brano 
che rappresenta un inno all’estate, alla spensieratezza ed alla voglia di ricominciare dopo 
uno stop forzato dovuto alle varie chiusure derivanti dalla pandemia, che ha segnato 

profondamente il mondo della musica a 360°.

Progetti musicali 

Nel Dicembre 2021 è uscito il singolo Celeste [3], e a differenza dei testi precedenti il 
nuovo brano non è stato scritto dalla Schintu ma da altri autori affermati nel panorama 
musicale italiano. Il percorso dell’artista è nato con il cantautorato, poi piano piano si è 
fatta notare dal mondo discografico con cui ha iniziato a collaborare. Serena Schintu ha 
voluto scegliere chi potesse scrivere le canzoni per lei, tra i vari autori che collaborano con 
vari artisti italiani. 
Il nuovo singolo porta la firma di Gabriele Oggiano e Mary Troisi (Maria Francesca) 
ed è prodotto dallo stesso Gabriele Oggiano, mentre la regia del videoclip è stata a 
cura di di Gianni Dettori. Nel Giugno 2022 è uscito Caraibi [4][5][6][7][8] il nuovo 
singolo dal “sapore estivo”, scritto da Vincenza Casati e Karin Amadori, in 
collaborazione con Gabriele Oggiano (produzione D.G.M.), che accompagna la bella 
stagione, un viaggio della mente che sembra racchiudere in modo implicito una voglia 
vera di staccare da tutto e da tutti. Una località estiva nella quale “perdersi”, quasi con la 
voglia di non tornare più. Il singolo ottiene un ottimo riscontro posizionandosi nella 
classifica italiana di "Artisti indipendenti" e "Artisti emergenti". A Luglio dello stesso 
anno inizia il Live Tour in piazze e locali con la band formata da Nicola, Tomaso, 
Francesco e Cristiano.
Sul finire del 2022 esce Musica è rivoluzione scritta interamente dalla cantautrice ed è un 
brano dal quale emerge con forza la sua personalità artistica. Lo si evince dal testo, dalla 
musica e da come è strutturata nel complesso la sua nuova creazione. La musica è 
soprattutto evoluzione, personale e professionale. 
Serena racconta così questa canzone: "Musica è rivoluzione è un brano diretto che dice le 
cose così come stanno, le parole sono chiare e schiette, la musica segue pedissequamente 
questa linea. Nulla è stato lasciato al caso, ogni componente all’interno della canzone 
combacia perfettamente con ciò che mi ruota intorno. E’ un pezzo dinamico che rispecchia 
il mio spirito. I sogni restano tali finché non si creano i presupposti per farli divenire 
realtà" [9][10].
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Produzioni musicali

2018 - Un pensiero per te
2018 - Ghiaccio
2019 - Cammineremo sotto la luna 
2019 - Al prossimo weekend 
2019 - Come un Dèjà vu
2019 - Io non lo so dire
2020 - La verità vuole il coraggio 
2020 - Per sempre
2020 - Miliardi di stelle
2020 - Anche tra mille anni
2021 - Buona fortuna
2021 - Celeste
2022 - Caraibi
2022 - Musica è rivoluzione
2023 - Tra le migliori leggende
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Casa Sanremo  

Dopo aver vinto la selezione nazionale la cantautrice  
il 10 febbraio 2023 è ospite a Casa Sanremo ovvero 
la Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana 
dove si esibisce con il nuovo brano dal titolo 
"Tra le migliori leggende". 

Il video che accompagna la nuova produzione 
musicale è stato girato all'interno del teatro civico 
Palazzo di città di Sassari. Sanremo è una delle 
più grandi vetrine nazionali per quanto riguarda 
la musica e poter calcare il palco di Casa Sanremo 
rimarrà un'emozione unica ed un'occasione per crescere
venendo a contatto con i più grandi artisti 
del panorama musicale italiano.
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