Sonia Russino

Cantante e attrice; dott. nelle discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS); operatrice di Musica in
Culla© e Orff-Shulwerk.
Dopo una prima formazione in ambito teatrale presso il Teatro Belli e dopo aver conseguito, con il massimo dei voti la
laurea magistrale in letteratura teatrale presso il DAMS di RomaTre, intraprende lo studio del Canto Jazz diplomandosi
nel 2012 presso il Saint Louis College of Music di Roma. Studia canto con Nina Pedersen e Federica Zammarchi e
frequenta seminari con Maria Pia De Vito, Elisabetta Antonini, Sheila Jordan e Diego Caravano.
Dal 2012 si dedica all’insegnamento del canto, del coro multistilistico e dell’educazione musicale per la prima infanzia.
Inizia così un percorso di formazione nell’ambito della didattica musicale presso la Scuola Popolare di Musica Donna
Olimpia conseguendo l’attestato di primo e secondo livello di Musica in Culla© con Paola Anselmi.
Successivamente frequenta i corsi di primo, secondo e terzo livello di Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk
sempre presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, dedicati all’insegnamento musicale per l’infanzia e la
scuola primaria.
Nell’a.a. 2015-2016 partecipa al progetto Erasmus Plus MusicChild sull’educazione musicale interculturale per la prima
infanzia nell’area del mediterraneo con la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, partner rappresentante per
l’Italia.
Attualmente è operatrice musicale negli asili nido e nelle scuole per la prima infanzia.
Oltre a dedicarsi all’insegnamento, collabora con diverse formazioni musicali (jazz-blues-rockfunk); partecipa alla
trasmissione NeriPoppins di e con Neri Marcorè con la World Spirit Orchestra di Mario Donatone; è corista dei Pink
Floyd Legend (tribute band) con i quali, dal 2015, è in tour. In alcune date ha avuto l’occasione di lavorare con Durga
McBroom (vocalist dei Pink Floyd).
È membro del gruppo RosseRenneRumorose, quartetto vocale nato con l’idea di riproporre in chiave swing i più
famosi carols natalizi. Il progetto ha all’attivo un album (Christmas is a State of Mind) e numerosi concerti in Italia.

