CURRICULUM VITAE GIORGIA BASSANO

Italiano
Diplomata nel 97 alla scuola “Le Ribalte” diretta da Garinei, perfeziona il canto con Rosaria Scalzo.
In seguito altri studi con Giulio Scarpati, Giancarlo Sepe e vari laboratori intensivi con personaggi
di spicco nell’ambito teatrale. La carriera inizia da giovanissima debuttando al teatro dell’Orologio
di Roma con lo spettacolo “Che Guevara il musical” diretto da
Boccaccini, scritto da Mario Moretti. Poi collaborerà con Massimo Ranieri e Patroni Griffi nei
musical “Hollywood ritratto di un divo” ed “Il grande campione”, in seguito collaborerà con la
Rock Opera per il musical “Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor” con la regia di
Insegno, per poi ritornare al teatro dell’Orologio per “il Mostardiere del Papa Ovvero la papessa
Giovanna” diretto da Mario Moretti. Per il cinema collabora con Carlo Verdone, Laura Morante,
Marco Onorato, fino ad essere protagonista del film horror “Il Figlio dell’altrove” diretto da Ivan
Zuccon, trovando successo all’estero tra Germania e Giappone. Collabora con l’Orchestra Ials Big
Band diretta da Gianni Oddi con il “Progetto Mina’70” e facendo anche parte del gruppo musicale
“I Vitamina” diretto da Emilio Merone, che si avvale della special guest di Massimo Moriconi. Con
Jacopo Solari forma il duo, chitarra e voce, “ I Gioja” vincendo a Milano il Festival “Imafestival”
per i premi, Premio Grana Padano (premio pubblico), Premio Moscato d’Asti (per l’opera più
commentata sul portale web) Premio Sezione Musica. Il Premio Tenco nella sezione Ascolta li
invita al Festival Tra Cielo e Mare perché ritenuti tra i migliori cantautori italiani del momento. Ora
è uscita la sua opera prima “#SoloperAmore” dove firma i testi. Vince il Premio Fabrizio De Andrè
nella sezione arvalia con il singolo #soloperamore
English
97 graduated in the school " The Flaps " directed by Garinei ,Perfect song with Rosaria Barefoot .
Following other studies with Giulio Scarpati , Giancarlo Sepe and various intensive workshops with
prominent personalities in the theater . The career began as a young girl making her debut at the
theater Clock in Rome with the show " Che Guevara the musical" directed by Boccaccini , written
by Mario Moretti. Then work with Massimo Ranieri Patroni Griffi musicals "Hollywood portrait of a
star " and " The Champ " , following collaborate with the Rock Opera for the musical " Joseph and
the amazing technicolor dream coat " directed to teach , and then return to the theater for the
Clock , " the Pope's Mostardiere That is the Pope Joan " directed by Mario Moretti. For the film
collaborates with Carlo Verdone, Laura Morante , Marco Onorato , to be the protagonist of the
film horror , "The Son of elsewhere ," directed by Ivan Zuccon , finding success abroad, including
Germany and Japan. He collaborates with the Orchestra Ials Big Band directed by Gianni Oddi with
the "Project Mina'70 " and also doing part of the musical group " The Vitamin " directed by Emilio
Merone , which uses special guest Massimo Moriconi . With James Solari form the duo , guitar and
vocals, " The Gioia " winning at the Milan Film Festival " IMAFestival " for prizes , Award Grana
Padano ( public prize ) Prize Moscato d' Asti (for more work commented on the web portal
Chamber Music Award . The Premio Tenco in the section Listen to the Festival invites Between
Heaven and Sea because they were considered among the best Italian singers of the moment.
Now it is his debut release "# SoloperAmore " where he signed the lyrics.

