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• Una personalità prorompente, una voce incredibile e una bellezza genuina: Giulia Sol è 
una bravissima cantante che negli ultimi anni ha dimostrato un talento fenomenale (Giulia 
Sbaffi, Donna Glamour) 

• Giulia rivelazione di “Tale e Quale Show” (…) si è distinta subito per la voce e la versatilità 
con la quale riesce a calarsi nei panni delle star che le vengono assegnate (…). La somiglianza 
con la celebrità di turno spesso è sorprendente. Lei scende dalla scalinata, canta, e in 
studio, così come capita anche in Rete, si eleva un’ovazione (Sabrina Bonalumi, Gente)


• Giulia Sol, che viene dal musical, è davvero una bomba. Bellissima, simpatica, dolce e 
talentuosa ha tutto per conquistare il mondo della televisione e magari avere una 
trasmissione tutta sua (…). È stata la vera sorpresa di questa stagione (Matteo Fantozzi e 
Alessandro Nidi, Il Sussidiario) 

• Giulia Sol è arrivata a “Tale e Quale” come la più piccolina del gruppo e anche la meno famosa 
(...) ma le è bastato tirare fuori la sua voce potentissima e il suo talento nelle imitazioni 
per incantare pubblico e giuria e conquistarsi il titolo di concorrente-rivelazione (Nadia 
Accardi, Grand Hotel) 

• Giulia Sol è stata la rivelazione della decima edizione di “Tale e Quale Show” (…). Un bel 
trampolino per farsi conoscere con il proprio talento e la propria bravura ad un pubblico 
più vasto (Liliana Morreale, La Nostra Tv) 

• Preparata, testarda, fin troppo autocritica e con un ricco curriculum nonostante non 
abbia ancora compiuto 25 anni. Giulia Sol, tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”, è un po’ 
la mascotte del programma, alla prima esperienza televisiva in assoluto. Una voce che mette i 
brividi e la grinta tipica di chi viene dal faticoso mondo del musical, dove ci si abitua in 
fretta a lavorare sodo (Cristina Archilletti, Ora) 

• Giulia Sol regina di Tale e Quale Show (Luca Bassi, BergamoNews) 

• Giulia Sol si sta facendo conoscere al grande pubblico in televisione grazie alle sue 
interpretazioni uniche, frutto di una voce potente e penetrante e di una presenza scenica 
straordinaria, che incantano e divertono i telespettatori di “Tale e Quale Show” (...). Bellissima 
e di talento, Giulia Sol è un’artista che lascia il segno ed emoziona i telespettatori (DiLei) 

• Giulia Sol è tra i volti più freschi e i talenti più interessanti della nuova edizione di “Tale e 
Quale Show” (Simone Zani, All Music Italia) 

• Giulia Sol è un’attrice e cantante teatrale in forte ascesa. Non a caso è stata fortemente 
voluta da Conti per il suo programma (...). Il grande talento di Giulia non è passato 
inosservato ai giurati della trasmissione (Antonella Latilla, Gossip e Tv) 

• Giulia Sol, la più giovane tra i dieci concorrenti in gara a “Tale e Quale Show” (...) con la sua 
voce strepitosa e le sue splendide imitazioni ha conquistato pubblico e giuria fin dalla 
prima puntata (Francesca Monti, Spettacolo Musica Sport)

• Giulia Sol è la giovane concorrente della decima edizione di “Tale e Quale Show” (...) che ci ha 
conquistato con la sua voce e le sue performance meravigliose (Valentina Brini, Social Up 
Magazine)

• Giulia Sol è una giovane cantante e attrice che sta attirando molta attenzione grazie al suo 
formidabile talento (Francesco Bergamaschi, YouMovies)



• Con “Tale e Quale Show”, il pubblico sta scoprendo il talento di Giulia Sol, attrice di 
musical teatrali. In “Ghost” interpreta il ruolo che al cinema è stato di Demi Moore (TV Sorrisi e 
Canzoni) 

• Giulia Sol è, in un certo senso, la partecipante modello a Tale e Quale Show. Attrice di 
teatro e cantante, sembra avere le carte in regola per stupire e vincere (Francesco Nicolini, 
L’Opinionista) 


