Giulia Lorenzoni
attualmente prodotta da Love More Nation di Giampiero Turco

Dati Anagrafici
Giulia Lorenzoni
Nata a: Fiorenzuola D'arda (PC)
Il: 22/06/1993
Residenza: Via Giorgio de Lullo 130, 00125 (RM)
Recapito telefonico: 3913330815
e-mail: giu.lorenzoni@gmail.com
Nazionalita: italiana
Lingue conosciute
Italiano (lingua madre) Inglese scritto e parlato livello F.C.E. Cambridge

Formazione
-Laureata al Conservatorio di musica Licinio Refice in canto jazz con Carla Marcotulli e
Rossana Casale.
-Ha studiato presso il Saint Louis College of Music con Elisabetta Antonini.
-Ha studiato il corso “Vocals” della Yamaha presso Germo di Lesmo (MB) per abilitazione
all'insegnamento del metodo nelle scuole Yamaha.

Pubblicazioni
DISCHI:
Ancora Adesso la Musica sei tu, Giulia Lorenzoni e Luciano Michelini, settembre 2015,
etichetta “Concertone”, ASIN: B0151M9JTE
Felici di niente, Lohren (Giulia Lorenzoni e Luca Zadra), Maggio 2016, Interbeat Records,
EAN: 8058333571126
Il Paradiso delle signore daily, soundtrack di Francesco De Luca e Alessandro Forti,
Maggio 2019, Rai com.
La Valigia, disco in vinile, Love More Nation, Settembre 2019 Mr Thelonious Monk, cd

live al LoaDistrict con Tobias Nicoletti, Giampiero Turco
producrion, Gennaio 2020
LIBRI:
Una Valigia di Perplessita, Giulia Lorenzoni, 2018, Love More Nation Production, ISBN:
9788827855683
Mr Thelonious Monk, Giulia Lorenzoni, Youcanprint 2020,
ISBN88316588409788831658843 con introduzione dello storico del jazz Adriano
Mazzoletti.

Premi e menzioni
-10-16 Ottobre 2017: E' stata selezionata in rappresentanza del Conservatorio di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone per il progetto internazionale sull’utilizzo dell’improvvisazione
nella formazione musicale “MUSIC PARTNERSHIP - Improvisation joins us, gives us
inspiration”, al quale partecipano per la Svezia la Gallivare Kulturskola e la Pitea Musik &
Dansskola, per la Polonia la Scuola statale di musica Rozycki di Kielce, e per l’Italia il
Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone
-Aprile 2016: vince il premio di menzione speciale del CET di Mogol per i suoi testi nel
disco “Felici di Niente”
-Area Sanremo 2015: Si classifica con il duo Lohren tra i primi 40 e vince il premio
creativita.
-2011:Vincitrice del concorso “Note in emersione”,con il duo piano e voce “Giulia&Flora”
con produzione dell’omonimo cd finanziato dalla Provincia di Roma, Affabulazione,
European action on drugs;

Insegnamento
-Dal 2017 ad oggi Insegnante di canto presso “Dimensione musica” Via Appia Nuova,
585/C 00179 ROMA (RM)
-Dal 2016 ad oggi: Insegnante di canto presso Centro studi musicali Roma, via Giovanni
Pierluigi da Palestria 58,00193, Roma (RM)
-2013: impartisce lezioni di musica al campo rom di Acilia con Amnesty International per il
progetto d'integrazione culturale.

Esperienze teatrali e tour
-2019-2020: Tour Italiano con Tobias Nicoletti con il suo spettacolo di teatro musica “The
Monk”.
-Ottobre 2019: Si esibisce con il suo spettacolo “Una valigia di perplessita” presso il
museo MAXXI di Roma.
-26 Aprile 2019: Si esibisce con il suo spettacolo “Una valigia di perplessita” presso il
teatro Brancaccino di Roma.
-14 Febbraio 2019: Si esibisce con il suo spettacolo “Una valigia di perplessita” presso il
teatro Agora di Roma.
-18 Settembre 2018: Presentazione dello spettacolo “Una valigia di perplessita” durante
“L'estate Romana” presso “Teatro Ghione”.
-3 Febbraio 2018: Partecipa come attrice e cantante con la band live “Lohren” allo
spettacolo “Racconti in jazz”, prodotto dalla Love More Nation di Giampiero Turco.
-Maggio 2017: Cantante e Attrice in “Zadriskie Point” dal 10 al 28 Maggio al “Teatro della
Cometa”, Via del Teatro Marcello 4 (Roma)

-2016: Si esibisce con il Maestro Luciano Michelini nello spettacolo “Cinema e Canzoni”
-Dall'1 al 20 dicembre 2015: lavora come attrice e cantante allo spettacolo “Il mistero del
calzino bucato”di Marco Zadra presso il Teatro Roma.
-Maggio 2015: Spettacolo “Un mondo Retro” al teatro Arciliuto con un repertorio di
musiche selezionate dai piu grandi successi del passato in 5 lingue diverse, con
accompagnamento del Maestro Luciano Michelini al pianoforte.

Esperienze televisive
-2020: Conduttrice e cantante nel programma televisivo e radiofonico YOU JAZZ LIVE su
NSL TV e Radio
-Ottobre 2018: Partecipa alla Fiction RAI “Il paradiso delle Signore 3” recitando nel ruolo
della Cantante Stella D'Anna interpretando il brano “Persa con te”

Esperienze Orchestrali e Resident Artist
-2018: Cantante presso la “West Side Italian Big Band” con repertorio tratto dai grandi
classici del Jazz, arrangiati e diretti dal Maestro Marco Tiso.
-18 Novembre 2017: Canta brani dal repertorio di Gershwin in occasione della “Gershwin
Celebration”, con l'orchestra di trenta elementi del Conservatorio Licinio Refice, in concerti
nell'Auditorium del Conservatorio Licinio Refice.
-Estate 2017: Partecipa con il progetto “Bessie Smith Tribute” sotto la direzione artistica di
Rossana Casale al “Liri Blues” jazz fastival.
-2017: Partecipa al progetto “Bessie Smith Tribute” con la direzione artistica di Rossana
Casale.
-Gennaio-Maggio 2017: cantante resident presso “Il Sigillo” con la band jazz “Lohren”,
Vicolo della campana 5
-Settembre- Dicembre 2016: cantante jazz resident presso Hotel Valadier, Via della
Fontanella 15, Roma.
-Da Dicembre 2014 a Luglio 2015: lavora all'Harry's bar di via Veneto come cantante e
performer resident
-2013-2014: speaker per Radio Spazio 900 insieme ad Adriano Mazzoletti. Scrive le
trasmissioni e seleziona i brani.
-2012: entra nei cori Jazz e Gospel del Saint Louis College of Music diretti da Elisabetta
Antonini e Isabella Canana
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 31/12/96 n° 675.

