
Chiara   Cismondi   -   cantante   e   pianista  
Nata   a   Sondrio   il   02/05/1996   

Curriculum   musicale  

Studi  

Dal   2010   al   2015   ho   studiato   canto   presso   la   scuola   Artesuono   a   Cosio   Valtellino,   
apprendendo   le   prime   tecniche   di   canto   e   confrontandomi   la   prima   volta   con   il   palco.  

Dal   2015   al   2019   ho   studiato   presso   la   NAM   di   Milano,   conseguendo   il   diploma   in  
canto,   con   docente   Emanuela   Gramaglia.   
In   seguito   ho   continuato   a   prendere   lezioni   prima   con   Federica   Nuzzi   e   poi   con   
Emanuela   Gramaglia.   

Nel   2020   ho   frequentato   un   corso   di   approfondimento   di   sei   mesi   tenuto   da   Paola   
Folli   e   nel   2021   il   diploma   in   pianoforte,   con   docente   Daniele   Perini,   entrambi   presso  
la   NAM   di   Milano.   

Esperienze   musicali  

Attualmente   ho   due   formazioni   musicali   all'attivo:  
● I    Double   Tempo ,   duo   acustico   chitarra   e   voce,   con   un   repertorio   che   spazia

tra   diversi   generi   e   brani,   tutti   riarrangiati   secondo   il   nostro   stile.

● La    groovy   boogie   band ,   party   band   dedita   all'intrattenimento   in   matrimoni,
eventi   privati   e   feste,   con   uno   spettacolo   volto   al   divertimento   di   grandi   e
piccini.

Ho   collaborato   come   corista   con    Le   cinture   d'insicurezza ,   band   di   cantautorato   
italiano   inedito.   Sono   stata   in   tour   con   loro   nel   2018,   tour   estivo   in   cui   abbiamo   girato  
l'Italia   per   far   conoscere   la   band   prima   dell'uscita   del   cd,   suonando   in   diversi   locali   e   
in   alcune   occasioni   facendo   busking.     
Tra   marzo   e   aprile   2019   abbiamo   registrato   il   primo   cd,    Il   paese   dei   fantocci ,    in   cui   
ho   collaborato   per   l'arrangiamento   dei   cori   e   registrato   tutte   le   voci   femminili   presenti  
nel   disco.   



  

Attualmente   faccio   parte   anche   della   famiglia   teatrale    Aretè,    compagnia   amatoriale   
con   la   quale   stiamo   preparando   un   musical   che   uscirà   nel   2022   e   in   cui   avrò   uno   dei   
ruoli   principali.   
  

Come   tastierista   e   corista   ho   collaborato   anche   con    Kihmy,    cantautrice   con   la   quale   
ho   partecipato   a   Sanremo   Rock   2018,   arrivando   alla   semifinale   all'Ariston.     
  

Come   docente   insegno   canto   privatamente   dal   2019   e   nel   2020   ho   iniziato   a   
insegnare   pianoforte   presso   la   Phaser   Academy   di   Seveso.   
Da   settembre   2021   collaborerò   con   una   scuola   media   privata   di   Sesto   San   Giovanni   
come   insegnante   di   canto   e   coro   e   con   la   NAM   di   Milano   come   docente   di   tastiere   
per   i   corsi   base.   

  


