Cimenti Anna
email: monalisanna@gmail.com

Maturità Scientifica ,diploma di pianoforte,1 anno di piano jazz con il maestro Paolo Birro, 3° anno di canto lirico superato in Conservatorio, 2° anno di sassofono contralto, autodidatta della chitarra.
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Partecipazione a concorsi quali :
“STASERA MI BUTTO”, “UNA VOCE PER L’EUROPA”,”TOURMUSICFEST 2008″
Partecipazione come interprete alla finale nazionale del concorso “SANREMO GIOVANI " presso il teatro Ariston di Sanremo (settembre-ottobre 1999).
Partecipazione all’Accademia di Sanremo (settembre-ottobre 2000) con un pezzo inedito.

Registrazione in sala di incisione di brani dance e di Jingle :
a Verona (General Studio) a Brescia (Media Records ) a Vicenza (The Wall Studio) a
Modena(Ziiozoo Production) a Cessalto (TV) (Farm Studio) a Udine (United Studios) a
Milano (Propio Records).

Stages con le seguenti scuole di jazz :
Manhattan School of Music (NY) con Nancy Marano ,Mark Murphy
Royal Conservatory of Den Haag (Olanda) con Rachel Gould
New York University (NY) con Jonathan Hart
New School University (NY) con Vivian LordAlge ,Sheila Jordan e Jay Clayton
New School University (NY) con Kate Baker (tecnica vocale) .



Insegnante di canto moderno,jazz e tecnica della respirazione nelle scuole di
Vicenza e provincia:
Thelonious School of Jazz , Dalì School Production, Accademia Musicale del
Veneto(ex Libera scuola di musica),Scuola di musica Gigi Sella(Valdagno)Scuola di
musica Mino Mistrorigo(Arzignano),Pantarhei di Vicenza.
Dall’Agosto 2012 e’ Presidente di Note Vocali, associazione di promozione sociale
con sede a Vicenza.

Tra gli allievi :
Giovanna Martini e Daniele Perrino hanno partecipato al programma Saranno Famosi
2° edizione, poi diventato Amici di Maria De Filippi;
Patrizia Laquidara ha partecipato al concorso Destinazione Sanremo e poi a
Sanremo, nella sezione nuove proposte, dove ha vinto il premio della critica;
a Sanremo giovani otto allievi hanno passato le selezioni regionali per accedere
all’Accademia di Sanremo;
Luca Bassanese ha vinto il concorso per cantautori a Recanati;
Stefano Centomo ha partecipato a Sanremolab,classificandosi poi secondo tra le
giovani proposte di Sanremo;
Fabio Cardullo ha iniziato un tour per pubblicizzare il suo CD con meritate
soddisfazioni.
Simone Stocchero (9 anni)e’ stato selezionato per la trasmissione
Io Canto (quarta edizione).
Giorgio Cocco ha una carriera da professionista avviata all’eta’ di 15 anni come
cantautore e poi come protagonista nel musical “I Dieci Comandamenti”.

Cantante in gruppi di musica soul,gospel,rhythm & blues,funky,pop,dance.

Terapista del Metodo Monari ,derivato dal Metodo Mézières e Bertherat sulla
consapevolezza corporea, con esercizi studiati appositamente per migliorare la
tecnica respiratoria e un uso piu’ consapevole del proprio corpo nel canto.

Durante gli anni di insegnamento ho intervallato, nel periodo natalizio e estivo,
affittando studi o teatri, per il corretto coinvolgimento di allievi ,parenti e amici, saggi e 
serate: all’Auditorium Canneti, Teatro Astra ,Teatro San Marco di Vicenza ,Teatro Verdi di 
Costabissara, Teatro di Chiampo e Teatro Gioia di Caldogno,nei quali ho organizzato 
spettacoli in cui si ricreavano le atmosfere di Musical conosciuti,con la collaborazione anche 
di professionisti del settore,come ad esempio Marco Guerzoni (Notredame de Paris, 
Riccardo Cocciante) e Franca Grimaldi (Atelier La Voce) e collaborazioni con le Scuole di 
Danza di Vicenza (Armonia Danza,Beat Street)che accompagnavano con adatte coreografie
le interpretazioni dei miei allievi.

Con Note Vocali e’ nato Glee on stage,spettacolo ispirato alla serie televisiva in onda su Sky 
e che aiuta a diventare professionisti coinvolgendo i cantanti nella recitazione,nel canto e 
nella danza.


