
CURRICULUM  

MONICA GRASSI è nata il 31- 03 - 1987 in Urbino. Ha frequentato e si è diplomata (luglio 
2006) con il massimo dei voti 100/100 presso l’Istituto Statale D’Arte d’Urbino, ad oggi è 
iscritta al II° anno della Facoltà di Scienze della comunicazione. Appassionata di canto fin 
da giovanissima, partecipa a numerosi concorsi canori provinciali e interregionali dal 1996 
classificandosi spesso al primo posto. Nel dicembre 1997 partecipa con grande successo 
alla rassegna canora “Canzoni sotto l’albero” condotta da Rita Dalla Chiesa e Al Bano, Nel 
marzo 1998, in qualità di ospite canoro, partecipa a due puntate del programma televisivo 
Mediaset “Tira e Molla”, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ha partecipato al 
VIDEOFESTIVAL LIVE 2002, manifestazione sponsorizzata da Video Italia, Radio Italia, 
ODEON TV ed altre emittenti private, vincendo la semifinale nazionale Centro Italia e 
classificandosi al secondo posto nella finale nazionale tenutasi il 30 giugno 2002 a San 
Colombano al Lambro (MI). Da alcuni anni si esibisce come prima cantante nella Big Band 
del Maestro Davide Di Gregorio. Il 28-09-2004 Monica ha vinto un importante concorso 
canoro “PREMIO MIA MARTINI GIOVANI NUOVE PROPOSTE PER L’EUROPA”, con un 
brano inedito scritto da lei e dal maestro Davide Di Gregorio. Nel 2005 a preso parte come 
voce solista allo spettacolo musicale Vintage “itinerario musicale tra colonne sonore e 
musicals” con il gruppo Mariposas. Sempre nel 2005, tramite l’agenzia Leart’di Vittorio 
Ciarrocchi si è esibita in teatro interpretando alcuni brani con il cantante e autore Franco 
Fasano; nello stesso periodo ha aperto alcuni concerti di Linda e con quest’eccezionale 
artista all’inizio del 2006 ha partecipato a 2 puntate in diretta della trasmissione i 
“Raccomandati” condotta in prima serata su RAI 1 da Carlo Conti, risultando uno dei duetti 
dal vivo più apprezzati dal pubblico, in sala e a casa attraverso il televoto. Monica nei mesi 
di aprile e maggio 2006, si è esibita come vocalist nell’orchestra diretta dal maestro 
Emanuele Friello in un programma “Notti sul ghiaccio” di 6 puntate su RAI 1 in diretta e in 
prima serata, condotto da Milly Carlucci., Roma, 10 luglio 2007 ha preso parte 
nell’importante ruolo di Anita (come interprete canora) nell’opera musicale scritta da Diego 
Gullo, con l'adattamento di Laura Spanu e Giuseppe Dipasquale, che e' anche il regista, le 
musiche sono state composte dal Maestro Roberto Fia e l'orchestra è stata diretta dal 
Maestro e arrangiatore Davide Di Gregorio, per il bicentenario di Giuseppe Garibaldi, 
ottenendo un grande apprezzamento dalla critica e da parte del pubblico presente, 
insieme a tutto il cast tra i quali spiccavano gli attori Caterina Vertova, Mariano Rigillo e il 
cantante Vittorio Matteucci. Il 27/06/2007 ha partecipato come ballerina e cantante ad 
un’esibizione di chiusura nel cortile di Rocca Costanza a Pesaro del musical di Christian 
Ginepro, “si fa presto a dire Musical”. Sempre nei mesi di luglio e agosto 2007 ha preso 
parte ad alcuni concerti dove si esibivano oltre a lei, Antonella Ruggero e i due vincitori 
delle due ultime edizioni della trasmissione Amici di Maria De Filippi, Antonino e Federico, 
con notevole successo. Nel periodo estivo del 2007 ha preso parte ad alcune serate, 
come cantante solista, Genere Internazionale - Revaival anni 60-70-80, con l’Orchestra di 
Armando Savini. Il 14/10/2007 ha partecipato come cantante solista allo spettacolo di 
danza e video proiezioni con parlati “Percorsi di Viaggio” coreografia di Luciano Melandri 
presso il Teatro Greco (stabile del teatro musicale e della Danza) di Roma. Il 16 e 17 
Febbraio 2008 grazie all’agenzia di Silvia e Laurent Tobel “Humour on Ice” e a Eros 
Gonin, coordinatore generale del progetto “verso Vancouver 2010”, ha partecipato come 



cantante al galà “Effetto Notte” con brani live per le performance di pattinaggio artistico di 
atleti di altissimo livello e notorietà. Dicembre 2007: Monica partecipa allo stage di canto 
con il M°Luca Pitteri presso la scuola Pianeta Musica di Pesaro. 1 Giugno 2008: Monica 
ha superato le selezioni regionali per l’accesso alla finale del Concorso canoro Nazionale 
Festival Estivo 2008, organizzato dalla scuola di canto “Pianeta Musica” e l’Accademia di 
Musica Moderna presso il il teatro Cinelux di Mondavio. 2 Giugno 2008: Monica ha 
superato brillantemente le prime selezioni del concorso canoro Nazionale “Tour Music 
Fest”. Organizzazione: GEM Produzioni e Ass. Cult. Linea Spettacolo, collaboratore: 
Silvano D’Angela ( Presidente della Talent Scout International, Produttore, Manager, 
Talent Scout, Autore e Compositore ). Giuria: Mogol, Franco Fasano, Paolo Buonvino, 
Luca Pitteri, Robert Steiner, Giampaolo Rosselli ( Discografico e Consulente Artistico 
SONY BMG ), Paolo Mastroiaco. Collabora poi con diversi gruppi di livello, spaziando tra i 
generi pop, blues, soul e jazz. Ad ottobre 2010 viene inserita nel corpo docente della 
scuola di canto “Pianeta Musica” del maestro Davide Di Gregorio, nella specializzazione di 
canto pop e agilità vocale.  


