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ESPERIENZE ARTISTICHE
• Dal 1989 al 2012
• Attività

CORISTA
Corista (voce soprano) e solista presso il Coro della Parrocchia di Lograto (BS)
“Canticum Novum” con animazione di numerose attività liturgie (messe, incontri,
battesimi etc…), svariati concerti di musica sacra e popolare in tutta la provincia di
Brescia. Il repertorio della corale era molto ampio e mi ha dato modo di crescere nel
corso degli anni: dal gregoriano fino alla musica sacra contemporanea, abbiamo
toccato tutti i generi di musica sacra polifonica.

• Dal 1995 al 2015
• Attività

CORISTA
Corista (voce soprano) e solista presso il “GAM - Gruppo di animazione matrimoni” di
Lograto (BS) con animazione di numerose celebrazioni liturgiche di matrimonio, con
repertorio molto vario: dal gregoriano alla musica leggera contemporanea. Abbiamo
animato anche numerosi riti civili.

• Dal 2009 al 2014
• Attività

CANTANTE
Corista nel Gruppo di musica popolare “Kalispera”: numerosi concerti e serate di
musica popolare del Salento (pizzica e taranta) in provincia di Brescia.

• Nel 2007 e 2012
• Attività

CANTANTE
Cantante nel Gruppo di musica popolare medievale “Tempus antiquus”: animazione
musicale di rievocazioni storiche.

• Dal 2012 al 2016
• Attività

CANTANTE/ATTRICE
Cantante e attrice del Gruppo teatrale “Il Clan” di Pompiano (BS): in questa
compagnia ho preso parte a quattro rappresentazioni (musical con copioni scritti dal
regista della compagnia e utilizzando musiche e canzoni di musica leggera
contemporanea): “Peter Pan”, “Alice nel paese delle meraviglie”, “Nightmare Before
Christmas”, “Pinocchio”. Abbiamo fatto numerose repliche in tutta la provincia di
Brescia.
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• Nel 2013 e 2014
Attività

CANTANTE
Cantante solista del progetto “RiciClando”: lo spettacolo si proponeva di intervallare
parti recitate e parti cantate (musica leggera contemporanea italiana e straniera) che
avessero una continuità di argomento. Abbiamo messa in scena questo spettacolo in
diversi teatri e locali della provincia bresciana.

• Nel 2016 e 2017
• Attività

CORISTA
Cantante corista (voce soprano) dell’Associazione Lux Vivens di Rovato (BS) diretta da
Patrizia Maranesi: ho partecipato al concerto/meditazione “O Nata Lux” come corista
del gruppo femminile gregoriano.

• Dal 2009- tutt’oggi
• Attività

CANTANTE
Cantante del duo acustico “Mav&Rick” di Lograto (con Riccardo Zammarchi alla
chitarra): animiamo molti momenti di vita (cerimonie religiose come nozze, battesimi,
riti matrimoniali civili), presentiamo serate musicali/progetti dedicati ad artisti o temi
musicali specifici.
Abbiamo recentemente tenuto serate in teatri e biblioteche col progetto “Anche
questa è dei Beatles” che racconta con parole e con canzoni la storia di questo
gruppo. Stiamo attualmente lavorando su un altro progetto musicale che vedrà la luce
a marzo 2018.

• dal 2002- tutt’oggi
• Attività

ASSOCIAZIONE “CRESCENDO” (LOGRATO)
Sono socia dell’Associazione musicale culturale Crescendo di Lograto (BS), per la
quale ho condotto diverse serate di musica, saggi, giornate di presentazione delle
attività, feste e giochi.
Ho partecipato come cantante (solista o corista) a numerose serate di musica per
eventi di vario genere, concorsi musicali, beneficenza sin da quando ero adolescente.
Ho la patente B e sono automunita.

In fede
Mariavittoria Piacentini
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