Manya
Manuela La Vecchia, in arte Manya, è una cantante ed insegnante di
canto moderno, pianoforte moderno, tecnica vocale, interpretazione,
presenza scenica, ear training, laboratorio di coro e composizione. E’ anche
compositrice ed autrice.
Intraprende lo studio del pianoforte all’età di 6 anni con l’insegnante
Gabriella Alessandroni presso la scuola “Fausto Cecconi” di Roma.
Studi e specializzazione:
2004 - presso la scuola "San Benedetto" prosegue gli studi con la
professoressa Alessandra Valletrisco e riceve il suo primo attestato di
pianoforte all’età di 13 anni
2011 - studia canto con Serena Ottaviani e pianoforte moderno con
Antonio Iammarino presso “Roma Contemporary Music College”
2014-2017 Consegue il diploma dell’Accademia spettacolo Italia studiando:
tecnica vocale del canto moderno, trainer vocale e vocal coaching con
Fulvio Tomaino, songwriting con Piero Calabrese e Massimo Calabrese,
dizione e teatro con Massimiliano Calabrese
2017 – studia canto pop/jazz presso il conservatorio “Licino Refice” di
Frosinone
2017 - seminario sullo studio del canto e dell’igiene vocale con Fulvio
Tomaino ed il Dott. Franco Fussi (medico-chirurgo, specialista in foniatra e
otorinolaringoiatria)
2019 – seminario per il metodo “VES” di Andrea Bianchino, con
conseguente attestato.
Esperienze professionali:
2011 ad oggi – frontman dell’orchestra di 18 elementi “Big Bomb Band”
diretta dal M. Giordano Lai
2014 – vincitrice di una borsa di studio al concorso del “Cantagiro 2014” di
Enzo De Carlo come cantautrice con il suo inedito “Una Nuova Me”
2015 ad oggi – corista di tutti i tour di Paolo Meneguzzi
2016 – “Lungo il tevere di Roma” cantante durante la manifestazione del
concorso “Poeta Saltimbanco”
2016 ad oggi “InCanto” cantante solista con il pianista Enrico Marchetti
2017 – evento di beneficenza con i “Cugini di campagna” presso
l’ospedale Umberto I di Roma
2017 – Teatro Giuseppetti di Tivoli – voce solista degli Aquarius Project,
manifestazione presentata da Fabrizio Frizzi
2017 ad oggi “Stayin’ Back”, cantante solista – concerti RDS
2017 - Maximum Groove, cantante solista – eventi privati
2017 ad oggi - “Dance2Night Acoustic Duo” con Giulio Viola
2017 – Rai1 – voce solista degli Aquarius project durante la trasmissione “Uno
mattina in famiglia”
2018 – Canale 5 - Partecipazione alla trasmissione “Amici di Maria de Filippi”
2018 – corista al Concerto di Capodanno 2018 con Gerardo di Lella presso
l’Auditorium Parco della Musica di Roma
2018 – 2019 Conduttrice/cantante Radio Italia anni 60
2019 – “Manya Acoustic Trio” con Simone Bufacchi e Iacopo Volpini.
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Tessera di iscrizione Ariadimusica: € 50
(valida 1 anno dalla sottoscrizione)
La tessera include la copertura
assicurativa e tante agevolazioni
riservate agli iscritti.

CANTO
MODERNO
4 lezioni/mese
lezioni individuali da 45’ o 1h

