Cecilia Amici

Cantante, autrice, musicista e insegnante di canto, con formazione in danza classica, moderna e orientale.
Diplomata in Canto Moderno all’Università della Musica studiando con C. Spata, G. Gullotto, A. Avena. Ha studiato
Canto Lirico con A. Nogas e si è diplomata in Composizione con R. Santoboni. Ha studiato Logopedia con la D.ssa L.
Corelli. Ha frequentato seminari e corsi di aggiornamento su canto, musica e danza con Carl Anderson (Jesus Christ
Superstar), G. Telesforo, Saturnino, E. Bandini, A. Talamonti, M. Rafeedie, O. Kahkonen.
Dal 2015 partecipa agli incontri di confronto e aggiornamento per insegnanti di canto dell’AICI (Associazione
Insegnanti di Canto Italiana).
Ha insegnato canto e teoria musicale dal 1998 al 2004 presso l’Università della Musica; insegna canto, coro e musica
d’insieme dal 2001 presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia.
Dal 2001 al 2008 ha tenuto un corso di formazione musicale e vocale presso il Liceo Scientifico Statale M. Malpighi a
Roma.
Dal 2006 conduce seminari e stage sulla respirazione e tecnica vocale.
Dal 2008 conduce un laboratorio di Musical insieme al maestro di recitazione Carmine G. Quintiliano, con almeno
due spettacoli l’anno.
Nel 2006, 2007 e 2013 ha collaborato con l’Ass. Cult. “La Piazza e L’Aquilone” tenendo laboratori di musica con metodo
Orff-Schulwerk con i bambini dai 3 ai 10 anni e mettendo in scena un musical con i ragazzi dagli 11 ai 13 anni.
Dal 2013 dirige il coro “Vocal Ensemble” a Campagnano di Roma in collaborazione con il Comune di Campagnano con
il quale si esibisce in eventi e manifestazioni.
Dal 1992 collabora con diversi artisti in studio e live. Ha fatto centinaia di concerti in Italia ed Europa in duo, trio,
band, orchestre e gruppi corali. Ha avuto due band di musica originale come autrice, leader, cantante e tastierista, con
le quali ha vinto diversi concorsi e premi della critica.
Nel 2002 ha partecipato con l’Ensemble Vocale di Roma a “Time for Life” concerto per la Pace al Colosseo, al fianco di
Noah, Khaled, Ray Charles (diretta Rai3).
Nel 2008/2009 ha condotto “Sdrà!” insieme a David Petrosino, un programma radiofonico in onda su Radio Imago.
Dal 2009 è vicepresedente della Tide Records, occupandosi principalmente dell’ufficio stampa, promuovendo dischi e
intrattenendo relazioni con radio e giornali in tutto il mondo. Ha inciso dischi come solista per la UM Records e con
gli Handala per Finisterre, Blond Records e RaiTrade.
Attualmente è in lavorazione un suo album come cantautrice solista.

LINKS:
www.ceciliaamici.com
www.facebook.com/Cepyxia
www.youtube.com/channel/UC4_Xf5zMs6enG6SBzXMvScQ
https://twitter.com/Cepyxia
www.myspace.com/ceciliaamici

