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IL  POTERE IN ASCESA DELLE DONNE SVIZZERE 

Per il suo sesto singolo, la cantautrice Nadeen Lavie ha collaborato con la cantante Marlou. Con LIAR 
mandano un messaggio chiaro: "Non scherzate con noi!". È difficile tenere i piedi fermi con questi 
energici suoni elettropop. Dietro la canzone c'è un carico concentrato di potere (femminile), amor 
proprio e gioia di vivere, che ricorda di difendere se stessi e di liberarsi da relazioni e situazioni 
tossiche.  

„Finally I wake up, putting on my make-up, you can never stop me”. È ora di cambiare rotta e 
riprendere il controllo della propria vita.  

   «…. ’cause now I will leave you!». 
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NADEEN LAVIE 
La cantautrice e produttrice Nadine Anderhub, il vero nome di Nadeen, cresciuta nel quartiere di 
Höngg di Zurigo, in Svizzera, scrive musica che aiuta le persone a trovare la propria voce. L'elettropop 
di Nadeen impressiona con una voce cristallina, hook potenti e melodie orecchiabili che possono 
riempire di euforia anche la pista da ballo più inanimata.  
 
Nata negli anni '80, Nadeen Lavie è cresciuta in una famiglia di musicisti. Già da piccola sapeva che la 
musica avrebbe sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita. Ha imparato a suonare il pianoforte e 
presto ha iniziato a scrivere la propria musica. Dopo aver completato i suoi studi musicali al MAS Pop 
& Rock dell'Accademia delle Belle Arti di Berna, ha aperto uno studio casalingo per poter produrre e 
registrare lei stessa le proprie canzoni. È stata anche supportata dall'esperto produttore svizzero Luk 
Zimmermann (Lunik, The Souls) e da Cyrill Camenzind (Powerplay Studios).  
 
Il loro singolo di debutto RISE & FALL è stato pubblicato all'inizio del 2019. È una cantautrice, ma anche 
una coproduttrice. 
 
MARLOU 
Marlou è una cantante e cantautrice che vive in Svizzera ma ha origini tedesche e olandesi. Ha ricevuto 
4 cicalini nello show televisivo "The Voice of Switzerland", è membro del gruppo femminile "Mixed 
Flames" e trasmette la sua autostima come modella curvy. La musica è il suo diario, quindi canta 
qualsiasi cosa le venga in mente con l'obiettivo di catturare le emozioni del pubblico.  
 
 
INFORMAZIONI 
Contatto media:         Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Sito web:          www.nadeenlavie.com   
Instagram:  https://www.instagram.com/nadeenlavie/ 
Facebook:                  https://www.facebook.com/nadeenlavie/ 
Instagram Marlou:     https://www.instagram.com/marlou.eb/            
 
 
 
 
 
 
 


