Ilaria Masi, Cantante e Corista.
Entra nel mondo della musica a 6 anni iniziando a suonare il Violino con il M° Robert
Prendushi, partecipando da subito a concertini e esibizioni soliste, come violinista e
cantante autodidatta.
All’ età di 15 anni, parallelamente al Violino, inizia al Liceo un corso di Canto Lirico, ma
scopre presto l’esistenza del Canto Moderno, che la affascina tanto da mettere da parte gli
studi classici vocali e strumentali, dedicandosi completamente al Canto Moderno con varie
insegnati, in diverse scuole, anconetane e non.
Segue inoltre degli incontri con una Logopedista per nozioni di “educazione alla voce e
controllo vocale”, Seminari e Master vari tra cui quelli con Luca Jurman, Andrea Rodini,
Antonio Juvarra… e un “Laboratorio Vocale di Improvvisazione Jazz” della Docente Laura
Fedele a Milano.
Nel 2010 viene selezionata come Mezzo Soprano nel “Coro Giovanile Accademia
Feniarco” (vocal pop) diretto dal Maestro Alessandro Cadario per un Masterclass a
Örebro(Svezia).
Nel 2011 si Diploma come Cantante all’ “Accademia di Alta Formazione Musicale” di Karin
Mensah a Verona (percorso Artistico/Didattico).
Nello stesso anno frequenta un “Corso di Formazione Professionale di Canto e di Attore
Pubblicitario e Figurante Televisivo” a Milano.
Dal 2003 ad oggi si approccia al mondo della musica formandosi le ossa anche con
audizioni e concorsi canori, facendo esperienza in studio registrazione e affiancandosi a
professionisti del mestiere come cantante solista e corista (anche Gospel) in varie
situazioni live Pop, Rock, R’n’b, Soul…
Dal 2012 decide di mettere in pratica studi ed esperienze musicali relazionandosi come
Maestra e inizia ad insegnare Canto Moderno in varie scuole della provincia, ad allievi di
ogni fascia di età e livello.
Si propone anche come Vocal Coach per Concorsi, Casting, performance live e in studio
registrazione.
Ringrazia i suoi genitori per averci creduto fin da subito più di lei e averle permesso di
coltivare questa passione, sostenendola sempre, tra gioie e dolori, tra soddisfazioni e
batoste, tra esperienze positive e negative… esperienze che tornasse indietro rifarebbe
tutte, anzi se ne priverebbe molte meno, buttandosi con più coraggio in questo mondo
affascinante… ma in fondo non è mai troppo tardi e non bisogna mai smettere di
sognare…

