
 

 

                                                 CURRICULUM ARTISTICO 
 
 
NOME: Laura 
COGNOME: Pizzicannella 
DATA DI NASCITA: 25/07/1982 
COMUNE DI NASCITA: Marino (Roma) 
INDIRIZZO: Via del Tufo, 33  00040  Rocca di Papa (Roma) 
TELEFONO: 3398581541 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 
Inizia a studiare canto e chitarra all’eta’ di 9 anni presso la direttrice di un coro di cui ha 
fatto parte circa 2 anni. All’eta’ di 15 anni incomincia il suo percorso di studi con 
l’insegnante jazz Paola Massero che durera’ circa 2 anni, la quale le da un’impostazione 
lirico-jazz che Laura riportera’ a modo suo nella musica rock. 3 anni di tecnica e 
interpretazione con il Maestro Direttore d’orchestra Nicola Rescigno. Attualmente e’ 
impegnata in un corso di perfezionamento con la Maestra Serafina Ciuffetta, soprano 
diplomata al conservatorio con molteplici esperienze live in tutta Italia. 
 
SPETTACOLI E ESPERIENZE: 
 
A 15 anni forma la sua prima band stile rock, in cui canta e suona la chitarra, con la quale 
inizia fin da subito a sperimentare il brivido del “live”.  
All’eta’ di 19 anni vince il concorso “Cantando Cantando” a Fiumicino (Roma) che la porta 
a partecipare al concorso “Star Sprint”, e il secondo posto in una manifestazione per 
nuove voci a Frascati (Castelli Romani).  
Dopo vari cambiamenti, trova finalmente la giusta formazione per la sua band alla quale 
dara’ il nome di “Fable’s Fane”, che cambiera’ poi con “LEA”, con la quale si dedichera’ 
esclusivamente alla musica originale, componendo lei stessa i suoi brani arrangiandoli e 
incidendoli in sala di registrazione.  
Suona per 7 anni in vari festival e locali di Roma e dintorni ricevendo sempre un buon 
riscontro del pubblico con ottime recensioni online e interviste in radio locali.  
Inizia in questo periodo a dare lezioni di canto ai privati, adulti e bambini, attivita’ che 
continua a svolgere tutt’ora.  
Partecipa a vari concorsi per band emergenti nei quali e’ sempre ben ricordata e gira 
l’Italia e non solo in cerca di produttori che credessero nel suo progetto.  
Nel frattempo collabora con vari gruppi che spaziano dal reggae al rock alla musica 
leggera, come cantante solista e corista. 
Nel 2006 collabora con il DJ Sergio Marini (in arte SYGMA) al quale presta la voce per il 
brano “Real Love” che si piazza primo in classifica per alcune settimane su Radio M2o e 
viene inserito nella M2o Compilation dello stesso anno. 
Nel luglio del 2007 parte per Inghilterra e Australia dove vi rimarra’ 2 anni facendo anche 
esperienze live in pubs e ristoranti. 
Tornata a Roma mette su un trio acustico con il quale suona attualmente nei locali di Roma 
e dintorni.  
Nel 2009 uno dei suoi brani, “There is a life for you”, viene inserito nella colonna sonora del 



 

 

film “2012 L’avvento del male” diretto da Bryan Trenchard Smyth. 
A giugno del 2011 parte per Miami per la realizzazione in studio di 2 brani con il produttore 
William Benedetti.  
Attualmente e’ impegnata nella realizzazione di un album nello studio “Impronte Records” 
di Rocca Priora (Roma), con il quale collabora anche come turnista.  
 
 
ESPERIENZE DA DOCENTE 
 
Insegna canto moderno privatamente da 5 anni. 
 
Dal 2012 e’ docente presso la scuola di musica “Dori Musica e Suono di Albano”. 
 


