CURRICULUM VITAE

MARINELLI MARGHERITA
nata a Napoli il 27/09/86,
residente a Napoli in via ovidio n 5
tel. 3332828044
margheritamarinelli@icloud.com
Facebook: Margherita Marinelli

Studi artistici
Universitario di Alta Formazione in “Vocologia Artistica” 2019/2020 presso
Alma Master Studiorum- Università di Bologna- Sede di Ravenna.

• Corso

• Diplomata in Canto Jazz presso Saint Louis college of music di Roma in Febbraio 2020
al convegno ‘La Voce artistica 2019
• Partecipa all’evento formativo Sovtraining (Allenamento della voce in semi occlusione)
• Seminario su vocalità estreme e voci sovraglottiche growl, screen, suoni sporchi e graffiati con Eleonora Bruni 2018
• Workshop “La musica che ci Piace” con Serena Brancale
• Masterclass con “Kurt Elling” presso la Casa del Jazz di Roma
• Partecipazione al convegno ‘La Voce artistica 2017’
• Partecipa al corso di I e II livello di Estill Voicecraft con Elisa Turlà
• In possesso del titolo di performer conseguito presso l'UMS "Università della Musica e
dello Spettacolo”
• Tastiera e pianoforte presso associazione musicale “ETA BETA” 2005
• Canto moderno presso ASSOCIAZIONE MUSICALE “BLU NOTE” a cura di Cantarella Giuseppe 2004/2008
• Lezioni private di pianoforte maestro “Fusco Annamaria” 1994/1996
• Coro della parrocchia Maria SS. Desolata “ Pueri Cantores” 1997 1999
• Partecipazione

Esperienze artistiche
• Autrice

posizione siae 196095
• Sfidante nella trasmissione “Amici di Maria De Filippi” nella puntata del 30/01/2012
presentando uno dei suoi brani inediti
• Partecipa con i “Sunshine gospel choir” al concerto per l’Epifania su Rai 1 il 6/01/2012
• Candidata Finalista alle selezioni di “Amici di Maria De Filippi” canale 5
• Cantante solista e corista del gruppo Doctor Funk
• Cantante solista e corista nel coro gospel :Mighty chorus
• Partecipazione al programma “Artisti” diretto dal maestro Ciro Barbato come cantante
e tutor
• Redattrice del programma “Artisti” scuola di canto in Tv su sky
• VJ del programma “Notte Paradise” su sky
• Partecipazione al programma “Cuore di mamma” su rai 2
•
Concorrente di Spettinacolo su sky
• ospite del “Lello Murtas bold show” Tv Luna2
• ospite come cantante solista nella manifestazione “ 50 e più” presso il “Palalottomatica” di Roma 11/11/2008
• voce solista del gruppo Lmbs 2008/2009
• corista nel progetto Etno Drums di Michele Vurchio
• collaborazioni con “Eventi 2000” di Maurizio Merolla
• collaborazioni con “Music Art” di Carmine Riccio
• 3 voce nel progetto "N.J.M." (HIP-HOP/ R&B) 2005/2008
• Corista presso “Radio Marte Stereo” dal 2005
• Corista in studi di registrazione
• Corista di Spot televisivi (reti locali e nazionali)
• Spettacoli in teatri locali, feste di piazza
• Musical Napoli in frac di DIEGO SANCHEZ 2006/2007
• PianoBar dal 2000
• Animatrice presso agenzia di animazione “DJ ANIMATION” (Acerra, Napoli)
• cantante presso Alma y Musica
• Collaborazioni con Mr HYDE
• Solista e Corista nello spettacolo ‘’Ammore 2019’’ al teatro Augusteo
• Corista nel tour dei Mr. Hyde “Ammore 2019”
• Insegnante di canto presso IL CENTRO DELLA VOCE della Dottoressa Marina Tripodi
• Insegnante di canto moderno presso “10 Lab” di E. Rispoli & Ludo Brusco
• Partecipazione

a concorsi:
-premio “Lucio Battisti” 2006
-Festival degli sconosciuti di Teddy Reno & Rita Pavone 2003

-PREMIO FABRIZIO ROMANO 2° CLASSIFICATO 2003
-PREMIO MIA MARTINI 2003
-FESTIVAL DEI GIOVANI 2003-2004
-STAR SPRINT 2006 1° CLASSIFICATO

Titoli di studio
-Diploma superiore presso il liceo scientifico “ARTURO LABRIOLA”, NAPOLI
-Laurea in SCIENZE INFERMIERISTICHE presso facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA FEDERICO II DI NAPOLI
- Diploma presso Sant Louis collage of music.
- Master in Vocologia Artistica presso Alma Master Studiorum- Università di Bologna

