
Marta Melis, protagonista del reality Vite Spiate con la direzione 

artistica di Lele Mora. 
 
 
Marta Melis, volto noto del mondo televisivo (conduce vari programmi su canali Sky ed è 
spesso ospite di importanti trasmissioni televisive), è attualmente tra i protagonisti del 
reality show “Vite Spiate” www.vitespiate.com che ha come direttore artistico Lele Mora. 
 
Marta inoltre è uscita in queste settimane con una canzone dal titolo “STAVOLTA DICO 
NO” per dare un sostegno concreto alle donne vittime di violenza. 
 
Marta, trans ventiquattrenne della provincia di Modena,  ha deciso di devolvere parte dei 
guadagni legati al brano musicale, all’ associazione “DOPPIA DIFESA” di Michelle Hunziker 
e Giulia Bongiorno (associazione Onlus che si occupa di assistenza a donne che hanno 
subito abusi, stalking, e quant’altro rappresenti violenza) 
 
Il brano, racconta di una storia d’amore che si trasforma in abusi e violenze, dove la 
vittima decide di parlare e dire NO! a tutto ciò, per dare un messaggio positivo a chi in 
queste situazioni non riesce a trovare il coraggio di parlare e denunciare. 
 
Marta, attraverso la sua sobrietà e sensibilità, sta cercando da diverso tempo di far  
rivalutare il mondo trans per fare in modo che non venga sempre associato a prostituzione 
e droga. 
Con questo brano vorrebbe fare realmente qualcosa di utile per il mondo femminile, 
aiutando chi, come lei, ha subito forme di violenza. 
 
Il brano è disponibile su tutti i portali musicali nel mondo. 
 
Su iunes: http://itunes.apple.com/it/album/stavolta-dico-no-single/id350375595 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marta Melis – Breve Biografia 

 
 
Marta Melis, nasce 24 anni fa a Vignola in provincia di Modena. 
Dopo un’ adolescenza “tormentata” a causa del suo , non ancora chiaro, orientamento 
sessuale, quando giunge alla maggiore età, grazie all’appoggio dei suoi genitori e 
all’assistenza di medici specialisti in campo di disturbi sessuali, trova finalmente la sua 
vera natura, diventando la donna che è oggi. 
Sempre grazie all’aiuto dei suoi genitori, Marta apre un call center con servizi destinati alla 
telefonia mobile, diventando nel giro di poco tempo uno dei più grandi d’ Italia. 
Da li a poco, Marta gestirà anche dei canali Sky, creando e conducendo lei stessa dei 
programmi. 
Dai canali Sky alle televisioni nazionali, il passo è breve, infatti Marta comincia ad essere 
invitata in importanti trasmissioni televisive del palinsesto nazionale (ricordiamo Maurizio 
Costanzo show, S.o.S. notte e Pomeriggio 5) per parlare del mondo trans. 
Marta, con la sua presenza, cerca di far rivalutare agli occhi della gente, quello che sono i 
trans, ossia persone che semplicemente, per stare bene con se stesse hanno cambiato 
sesso. 
Marta inoltre ha sempre avuto la passione per la musica e per questo motivo ha cercato 
un’ etichetta discografica per realizzare il suo sogno: cantare. 
Anche qui però, non il cantare fine a se stesso, ma cantare per fare qualcosa di utile. 
Per questo motivo decide di proporre una canzone su una tematica importante:  
LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
Incide questo primo brano, dal titolo “STAVOLTA DICO NO”, decidendo di devolvere parte 
dei guadagni all’associazione “DOPPIA DIFESA” di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. 
Il brano è disponibile in distribuzione digitale su tutti i più importanti store on line della 
rete. Attualmente Marta partecipa al reality show “Vite Spiate” con la direzione artistica di 
Lele Mora www.vitespiate.com 
  


