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FEMMINILE SINGolare. CHIARA SANTAGIULIANA TRIO 
 

Chiara Santagiuliana conosce bene Valdagno, lei che vi insegna canto dal 2002 presso la scuola di Progetto 
Musica e mercoledì 27 luglio avrà modo di far vedere e soprattutto sentire il suo carisma salendo sul palco 
del cortile di Palazzo Festari alle ore 21.15.  
Chiara può vantare un portfolio di esperienze di tutto rispetto  come solista e corista in diversi gruppi, 
arrivando ad esibirsi anche in alcune trasmissioni televisive nazionali. 
A Valdagno porterà con il suo trio (Beppe Corazza al flauto e sax, Andrea Tarozzi al piano) un viaggio nel 
jazz tra America ed Europa a comporre un’atmosfera raffinata ed avvolgente, frutto di un incrocio ben 
riuscito tra differenti influenze musicali. 
 
Biografia (tratta dal sito www.chiarasantagiuliana.it) 
Nel 1994 Chiara Santagiuliana si iscrive alla S.I.A.E., superando gli esami di compositore melodista e di autore 
della parte letteraria. Dal '97 studia canto jazz presso il C.P.M. di Milano, dove si diploma nel 2000 con una 
ottima valutazione; nel 1999 vince una borsa di studio S.I.A.E. per compositori di musica popolare e 
contemporanea presso il C.P.M. di Milano. Nell’ottobre 2001 frequenta un corso di VOICE CRAFT a 
Bologna con l'insegnante Elisa Turla. Segue poi diversi corsi, stage e seminari a Brescia, Padova, poi ad 
Albarella nel 2005 per il seminario di canto jazz con Diana Torto e Maria Pia De Vito. 
Da quando frequenta l’ambiente milanese, Chiara diventa solista e corista nella Big Band di Danilo Minotti   e 
in quel periodo nasce, con alcuni insegnanti proprio del C.P.M., il “Musical Project”. Nel 2000 approda in tv 
come corista a  “Ci vediamo su Rai Uno”, condotta da Paolo Limiti. Qui nasce il gruppo vocale Kalivokali e 
presto si esibiscono nel programma come ospiti, nel 2001 cantano al Teatro dell’Opera di Roma e sono ospiti 
di trasmissioni quali “Tappeto volante”, condotto da Luciano Rispoli, il “Paolo Limiti Show”, e poi in radio a 
“Viva Radio 2”, programma condotto da Fiorello e Marco Baldini. 
Come corista, Chiara Santagiuliana ha lavorato inoltre con la big band di Paolo Belli. 
Nel 2003 nasce il gruppo acustico Doppio Istinto, con il quale svolge tuttora un'intensa attività concertistica, 
nel ruolo di cantante e chitarrista. 
Lavora attivamente nella compagnia Hallo Musical che propone una rassegna dei musicals più famosi. 
Come turnista in studio incide per piccole e grandi produzioni discografiche e jingles. 
Dal 2002 insegna canto presso le scuole “Dali Music School” di Vicenza, diretta dal M° Danilo Minotti, 
“Progetto Musica” di Valdagno (VI), ed è direttrice del coro Happy Gospel presso il “ Centro Artistico 
Culturale Apolloni”. 
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