MARTA DE PASCALE
INSEGNANTE DI CANTO MODERNO

CONTATTI
3475440986
martadepascale92@gmail.com

ISTRUZIONE
- Diploma accademico di I
livello in Canto Jazz indirizzo
Popular Music presso il
Conservatorio A. Boito di
Parma.
- Laurea Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria
presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia.
- (attualmente laureanda)
Diploma accademico di II
livello in Canto Pop-Rock
presso il Conservatorio Boito
di Parma (laurea specialistica)

BIOGRAFIA
Ho iniziato a studiare canto corale per voci bianche
all’età di 8 anni e ho continuato poi canto solista pop a
partire dai 13 anni. Nei primi anni di formazione, oltre al
canto moderno con la docente Renata Tosi, ho seguito
anche un corso di musical con i docenti Daniele Paganelli
(canto e teatro) e Mario Coccetti (danza).
Successivamente, ho intrapreso il percorso accademico
di Canto Popular presso il Conservatorio A. Boito di
Parma, studiando con la docente Rossana Casale per il
triennio e Paola Folli per il
biennio, (attualmente in fase di conclusione).
Parallelamente al percorso triennale in Conservatorio, ho
seguito il percorso di laurea magistrale in Scienze della
Formazione Primaria presso l’Università di Modena e
ReggioEmilia.
Mi esibisco in diverse formazioni musicali dall’età di 16
anni in eventi sia pubblici che privati. In particolare
attualmente sono voce solista nella band Bandarabà,
gruppo di otto elementi che
propone uno spettacolo sulla dance music dagli anni ‘50
fino ai giorni nostri.
Nel 2018 ci siamo esibiti in Spagna e Portogallo.
Altri eventi importanti di performance sono stati:
voce solista ne “La Buona Novella” di Fabrizio De
Andrè: un riarrangiamento per voce solista, voce
recitante (Lella Costa), coro e piccola orchestra diretta
dal M° Tommaso Ziliani;
voce solista in alcuni concerti della band BG80,
condividendo in alcune occasioni il palco con Alberto
Camerini, Righira Johnson e Den Harrow;
collaborazione con Gianluca Grignani nella
registrazione dei cori di un suo brano inedito.

