Curriculum Vitae
Laura Bonessa
Cantante e didatta (canto moderno)

STUDI E QUALIFICHE:

- Nel 2011 si laurea a pieni voti in Vocalità Afroamericana presso il
-

conservatorio “Ghedini” di Cuneo.
Diploma al Corso Professionale di specializzazione per cantanti e attori di
Musical presso il Teatro Nuovo di Torino (2006).
Nel 2011 supera le selezioni come docente autorizzata Yamaha (lettura
ritmica e solfeggio cantato, accompagnamento pianistico di base,
interpretazione vocale) per i corsi Vocal della “Yamaha Music School”.
Ottima pronuncia inglese acquisita anche a seguito del diploma in
Corrispondente in Lingue Estere.
Corso di dizione e doppiaggio presso l’Accademia dello Spettacolo di
Milano (2002).
Corso di recitazione biennale presso il “Tangram Teatro” di Torino
(2003-2004).
Studia danza per undici anni, classica, moderna, jazz e contemporanea.
Durante questi anni frequenta diversi stages e laboratori di altri generi
quali flamenco, tip tap, funky.

SEMINARI:
- Jay Clayton (New School University di New York), Veneto Jazz (2002)
- Francesca Oliveri (2003)
- Anita Doulne (Zap Mama) (2004)
- Donna McElroy (Berklee College of Music di Boston), Umbria Jazz (2004)
- Maria Pia De Vito, Nuoro Jazz (2009)
- Swingle Singers (2011)
- Bob Stoloff (2013)
- Diana Torto, Merano Jazz (2013)
- Gabriella Greco, “Metodo funzionale della la voce” di Gisela Rohmert
(2014)
- The Real Group (Vocalmente 2014 e 2015)
- Loretta Martinez (2016)
DOCENZE DI RILIEVO:
- Insegna Educazione Vocale presso il Laboratorio Musicale Tenaxound di
Settimo Torinese, con il quale inoltre collabora all’organizzazione della
rassegna musicale “Acusticomaggio” (dal 2002 al 2004).
- Insegna Educazione Vocale presso la Suoneria di Settimo Torinese (dal 2004
al 2009).
- Insegna Educazione Vocale presso l’Associazione Culturale “Artistica” di
Quincinetto.
- Collabora come docente con l’associazione Cantascuola di Torino, per la
quale tiene laboratori di alfabetizzazione e canto corale per bambini.
- Insegna Educazione Vocale presso l’Accademia di danza e spettacolo di
Ivrea diretta da Cristina Taschi.
COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI ARTISTICHE:
- Per due anni collabora con il tastierista e compositore Henoel, il quale
compone musiche per la Rai (2003).
- Nell’aprile 2003 collabora con la Compagnia Stabile di Operette “Alfa
Folies” di Torino come corista ne “La vedova allegra”, con la regia di
Cesare Goffi.
- Dal 2005 al 2009 è solista del coro Gospel “Quincy Blue Choir”, diretto da
Paola Mei con il quale ha inciso il CD “Son(g)s” [PM002]; la formazione si
è classificata al primo posto al Lucca Gospel Festival 2008.
- Nel 2007 è tra i protagonisti del cast del musical originale “Violetta, la
figlia della dora”, nel ruolo della madre di Violetta.

- Nel dicembre 2007 partecipa come corista ad una serie di concerti di
-

musiche da film con l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, diretta
da Gianni Monte.
Solista al Festival jazz “Tutte le strade portano al jazz” (Comacchio - luglio
2011 - luglio 2012 col “Luigi Ranghino quintet”)
Leader del “Laura Bonessa Quartet” al Festival “Jazz Ladies” (Saint
Vincent - agosto 2013).

EVENTI ORGANIZZATI IN QUALITA’ DI PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE ITI:
- Masterclass con la cantante Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar
(aprile 2013)
- Seminario di ritmo con il percussionista Gilson Silveira (marzo 2014)
- Seminario di Body Percussion con Daniel Plentz (novembre 2014)
- Masterclass di canto ed elettronica con Boris Savoldelli (marzo 2015)
- Masterclass di canto armonico con Giorgio Pinardi (aprile 2016)
- Vociferando (evento che si tiene due volte l’anno e che vede esibirsi gli
allievi dei corsi di canto individuale e corale)
OCCUPAZIONI ATTUALI:
- Dal febbraio 2013 è Presidente e Direttore Artistico dell’associazione
culturale ITI.
- E’ Vocal Coach e docente di tecnica vocale, coralità, inglese per cantanti e
seminari di interpretazione presso l’associazione culturale ITI.
- E’ fondatrice e direttrice del coro “Voice Lab”, attualmente attivo,
composto dalla selezione dei migliori allievi di canto.
- Si esibisce in formazioni in duo e trio proponendo un repertorio soul/pop
con arrangiamenti originali.

CONTATTI
Cellulare: 393/5013608
e-mail: itiassociazione@gmail.com -

sito internet: www.laurabonessa.it

