
CURRICULUM : CLAUDIA GUARNIERI 

FORMAZIONE: 

Dal 2002 al 2005 frequenta un laboratorio di coro gospel presso la scuola media                  
“ G. Cesare” di Sabaudia,  diretto dal maestro Giovanni Silvia. 

Dal 2006 al 2012 ha studiato canto con  il maestro Giovanni Silvia, cantante e 
direttore del centro di formazione vocale “ Voice Academy” (Latina). 

Nel 2010 segue un corso di perfezionamento vocale con l’insegnante Cinzia Spata, 
vincitrice dell’Italian Jazz awards 2011. 

Nel 2011 partecipa ad un master di tecnica vocale con l’insegnante  Cinzia Spata. 

Nel 2013 partecipa ad uno stage (voce e presenza scenica) presso il C.E.T 

Dal 2013 ad oggi  studia canto con la vocal-coach Silvia Gollini, cantante e insegnante 
di canto presso la J.A.M. Accademia Musicale (Roma). 

Attualmente è iscritta al trienno di canto jazz presso il conservatorio “O. Respighi “ 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 2008 a oggi fa parte del coro gospel “ RISING SOUND”  ETTA LOMASTO e  
GIOVANNI SILVIA 

Dal 2008 a oggi partecipa  a vari eventi con il coro Rising Sound e conosce HAROLD  
BRADLEY, il quale collabora con Etta Lomasto e Giovanni Silvia. 

 Nel 2008 arriva TERZA nel concorso “ Una stella sarò”. 

Nel 2009 è finalista nel  I° Concorso internazionale di Canto "Gian Paolo Cresci”. 

Dal 2010 inizia a farsi conoscere a livello locale diventando voce solista in vari gruppi 
locali. 

Nel 2010 arriva PRIMA nella manifestazione “ I festival della musica “ con il gruppo 
soul-funky,“Soulfighters”. 

Nel 2011 è stata insegnante di canto nel progetto “ Italia in musica” presso il circolo” 
V. O. Cencelli”  di Sabaudia, arrivato terzo a livello nazionale per i festeggiamenti  del 
150° anniversario dell’Unità di Italia e collaborando con Pino Bono e Alessio Graziani ( 
rispettivamente violinista e tastierista di Michele Zarrillo). 

Nel 2011 partecipa ad Atina jazz con il coro gospel “ Rising Sound”. 

Nel 2011 è corista per il brano “ Lovesong” nell’ album di Marco Menichini (Sanremo 
2011) 

A Dicembre 2012 viene scelta dalla Rai per partecipare al programma “ 
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA “ per rappresentare la sua città. 



Dal 2012 è voce solista nel gruppo pop-funky DISSONANTI, partecipando a molti 
eventi locali. 

A novembre del 2013 viene scelta come corista nella finale del Tour Music Fest, 
concorso di canto presieduto da Mogol e tenutosi presso lo storico locale romano “ 
Piper”. 

 

 

  


