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C U R R I C U L U M  V I T A E  

i n  f o r m a t o  e u r o p e o

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

C.A.P. comune provincia

Data di nascita

E-mail

Sito

Rif. telefonico

Paola Mattiazzi

Via A. Fusinato, 5

37045 Legnago,Verona

30 gennaio 1966

paola.mattiazzi@damavoci.com

www.paolamattiazzi.it

339/6418571 

IISSTTRRUUZZIIOONNEE EE FFOORRMMAAZZIIOONNEE

Data

Nome e tipo di Istituto o 

Formazione

Dal 1985 al 1993

pianoforte classico al Conservatorio di Verona, 

Maestro FRANCO BOVINA

Dal 1993 al 1995

Corso di canto

Presso AMM (Accademia di Musica Moderna)

MILANO

Dal 1986 canta nei “Popezo Blues Band”, formandosi a questo tipo 

di repertorio. Successivamente partecipa ad importanti Blues 

Festival a Milano e Rimini.

Dal 1995 al 1997

frequenta corsi estivi di musical a NEW YORK

Luglio 1998 

partecipazione allo stage estivo di canto 

della BERKLEE SCHOOL Perugia.

Dal 2003

corso di approfondimento del metodo di “Tecnica funzionale della 

voce di Gisela Rohmert”, con il Maestro Luciano Borin del 

Conservatorio di Padova, metodo vocale innovativo per il territorio 

nazionale.

Dal 2009 

ammessa con il massimo dei voti dal M°.MARCO TAMBURINI, 

frequenta il triennio sperimentale di musica jazz presso il 

conservatorio di Rovigo, sotto la guida dei più grandi nomi del jazz 

internazionale, tra i quali la cantante Tiziana Ghiglioni e Carla 

Marcotulli

http://www.paolamattiazzi.it/
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EESSPPEERRIIEENNZZEE LLAAVVOORRAATTIIVVEE

Data

Tipo di impiego

1994

Assistente dell’ insegnante Marilyn Turner

dal 1995 al 1997

incisione dischi per il mercato tedesco e giapponese

1996

Preparazione, consulenza al "Greensleeves Gospel Choir" di Varese

Supervisione e preparazione alla realizzazione del Primo CD del 

coro

Nel 1997 

Collaborazione

con il compositore e produttore Mario Lavezzi.

Dal 1997

cattedra di canto all'Accademia della Musica e dello Spettacolo

(AMM), sede di MILANO e Verona.

Dal 1997 tuttora attivo

Direzione di coro, in specifico coro gospel

Dal 1997

Cantante Solista professionista

repertorio di Mina e Battisti, fino alla musica jazz, soul, funky, 

blues.

Dal 1997

collaborazione con l'orchestra di Mike Applebaum -prima tromba 

Orchestra RAI, arrangiatore di Zucchero, Giorgia e Morricone -

Dal 1999 al 2001

partecipazione ad importanti allestimenti di musical, tra cui Cats, 

realizzati al Teatro Comunale di Modena,e al teatro PAVAROTTI di 

Modena.

gennaio 2001 

creazione e direzione del nuovo coro gospel “DAMAVOCI  GOSPEL 

SINGERS”, tutto al femminile, con 4 musicisti professionisti

Nel 2002

Colaborazione coro “DAMAVOCI  GOSPEL SINGERS” con l’orchestra 

di archi “Lybera Musica” fondata dal maestro Luca pozza e

composta da una slezione di musicisti dell’Ente Lirico di Veronese

Nel 2007 

Direzione didattica e artistica del coro “damavoci gospel singers”, 

invitato ad esibirsi al Varese Gospel Festival, una delle più 

prestigiose rassegne del nostro Paese dedicata a questo genere 

musicale. in qualità di miglior formazione del Nord Italia

Nel settembre 2003

Collaborazione con la “Big one band”, unica cover band italiana 

ufficialmente riconosciuta dai PINK FLOYD
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Dal 2004

Conduzione continuativa di laboratori vocali in corsi di teatro e di 

danza presso il Centro di formazione DANZARMONIA® riconosciuto 

dalla Regione Veneto

EESSPPEERRIIEENNZZEE LLAAVVOORRAATTIIVVEE

Dal 2005 – con cadenza annuale

direzione artistica del “Gospel festival Città di Legnago” giunto alla 

ottava edizione e patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Provincia 

di Verona

Dal 2007 al 2011

collaborazione e docenza con il Liceo Statale Giovanni Cotta di 

Legnago in qualità di direttrice del coro scolastico

Nel gennaio 2009

Direzione didattica e artistica del coro “damavoci gospel singers”,

performance/concerto di chiusura delle festività natalizie a Verona 

in Piazza Brà, 

partecipazione di un pubblico di 15.000 persone.

Nel giugno 2010

Cantante, interprete e performer di brani di Astor Piazzolla, 

accompagnata dall’orchestra sinfonica del conservatorio di Rovigo 

diretta dal M°.Ambrogio De Palma.

Nel febbraio 2011

Chiamata dalla STAGE INTERTAINEMENT ITALIA 

Per un provino su parte per il nuovo musical ‘’SISTER ACT’’ di loro 

produzione.

Dal Novembre 2011

Collaborazione con il teatro “Dante” di Legnago per creazione e 

direzione artitica di spettacoli musicali all’interno della stagione 

teatrale

Nel marzo 2012

Ideazione e regia dell’inedito spettacolo “NOIO VULEVAN SAVUAR’ 

omaggio all’arte di Totò il principe De Curtis.

Giugno 2012

Il coro Damavoci riceve il prestogioso premio ‘’MARIA CALLAS’’

Come coro rivelazione a livello nazionale.

Dal 1995 tuttora attivo

Insegnante di canto moderno e jazz in scuole private;insegnante 

corale in scuole pubbliche.
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Dal 1990 tuttora attivo

cantante in formazioni professionali di alto livelli di musica jazz, 

gospel, pop.

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03  e 

successive modifiche nei limiti previsti dalle normative specifiche

Legge 445/2000 “dichiarazione sostitutiva per autocertificazione” (art.46 D.P.R. Dic. 2000)

La Sottoscritta Paola Mattiazzi consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità dichiara 

la veridicità di quanto scritto.

In fede

Mattiazzi Paola


