
 

CURRICULUM  
 

Michela Coli: insegnante di canto e mamma di giorno,cantante di notte. 
Michela vive a Pesaro e oltre alla musica ama gli animali e i bambini. 
 
Inizia a cantare all'età di 6 anni e da lì  si innamora del canto sempre di più. 
Studia canto dapprima con lo storico Maestro Francolini e poi decide di sperimentare 
varie tecniche con vari insegnanti,segue corsi di logopedia e tecniche di respirazione e 
rilassamento finalizzati al canto e si specializza nell'interpretazione convinta del fatto 
che la tecnica da sola,non sia nulla se non è unita al "cuore" 
 
All'età di 14 anni inizia ad esibirsi nei piano-bar e nei locali,contemporaneamente vince 
svariati concorsi locali tra cui il CAMPANON D'ORO, presentato da Pippo Baudo, il Gallo 
D'Oro, La Maschera d'argento ecc.. 
 
Ha vinto il Karaoke di Fiorello su Italia Uno ,  
finalista nazionale a Miss Teen Ager su RAI UNO, 
apparizione televisiva a Super con gli "SNOW WHITE GROUP" prodotto da ANGELO 
VALSIGLIO autore e produttore di LAURA PAUSINI 
si è classificata 2°al FESTIVAL DI SAN MARINO, direttore artistico LINUS ,  
finalista nazionale all'ACCADEMIA DELLA CANZONE DI SAN REMO, 
esibizione al PREMIO TITANO su RAI3, seconda classificata, 
esibizione a COLORADIO su TMC2 con LINUS, 
semifinalista al FESTIVAL DI CASTROCARO,  
2° posto all'ANKON FESTIVAL, in giuria: MOGOL, LAVEZZI, MINNIE MINOPRIO, 
ospiti:IRENE GRANDI, PAOLA TURCI, BRACCO DI GRACI, LISA. 
esibizione a RAI 1 ad UNA CANZONE PER TE,presentata da FEDERICA PANICUCCI e 
ALESSANDRO GRECO, 
finalista al TIM TOUR, con un brano di DAVIDE DI GREGORIO e FRANCESCO GAZZE'  
comparsa in vari video musicali tra i quali ZUCCHERO, 
ha fatto parte di una compagnia musicale: OPERA X, che porta in scena medley di 
musicals quali ROCKY HORROR, CATS, FAME, ecc. 
ha lavorato per circa un anno come speaker in una radio locale, 
comparsa come identità ai SOLITI IGNOTI su RAI 1, con FABRIZIO FRIZZI. 
 
Le curiosità: 

Famiglia: padre, madre, 1 fratello e un figlio di 3 anni LORENZO che ama cantare come 
la sua mamma. 
Animali: Due cani(razza Corso e Bouledogue Francese), una gattina, un Corvo che ha 
imparato a miagolare.  
Difetti: troppo sensibile ed impulsiva  
Pregi: simpatica(dicono), solare, sincera e testarda  
Viaggio preferito: Parigi 
Auto preferita: quella dei Flinstones  
Cibo preferito: caramelle gommose  
Cibo che detesta: verdura  
Films preferiti: "Ghost","Turner e il casinaro", "Se scappi ti sposo"  
Letture preferite: "Il delfino" di Sergio Bambaren e le poesie d'amore di Neruda  

Attori preferiti: Julia Roberts ,Tom Hunks  
musica preferita : tutta!!!! 



 


