Curriculum vitae
Alessandra Varano
Cantante, cantautrice, interprete, presentatrice, attrice,
giocatrice di texas holdem.
Brani pubblicati
Ottobre 2011 – “La tua incertezza” (testo: Alessandra Varano –
musica: Milton Damia)
Aprile 2012 – “Tutto è cambiato” (testo: Alessandra Varano –
musica: Milton Damia)
Link
Youtube: https://www.youtube.com/user/panteraa8
Facebook:
https://www.facebook.com/alessandra.varano.5?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/alessandra.varanobis?fref=ts
Fan-club:
https://www.facebook.com/groups/alessandravarano/?fref=ts
(27.000 iscritti)
Singolo “La tua incertezza” http://youtu.be/mchN-qLyShY
Singolo “Tutto è cambiato” http://youtu.be/z9dmQN0W5Tw
Cover “La solitudine” - RAIUNO http://youtu.be/6qwlJQvRnMI
“E state con noi” (P. Limiti) 6.9.2012
Principali esperienze artistiche
Luglio 2010
ha collaborato nello staff per il Bolgheri Melodi, dove si sono
esibiti personaggi di altissimo
spessore come Bollani, Massimo Ranieri, Irene Grandi, Bolle e
altri.
Sanremo, dal 12 al 20 Febbraio 2011

Ha presentato presso il Palafiori di Sanremo (durante il periodo
del Festival della Canzone
Italiana), il Sanremo Expo Music. Sul palco ha avuto molti artisti e
big del
mondo dello spettacolo, tra cui Wilma Goich, Tony Esposito,
Nadia Bengala, Nico dei
Gabbiani, Carmine Faraco.
Marzo – Giugno 2011
Ha girato l'Europa giocando a poker texas holdem (giocatrice
conosciuta a livello nazionale);
grazie al poker ha avuto tanti riscontri televisivi sui canali Sky ed
altre reti.
Sponsorizzata in quel periodo da Peoples Poker, Microgame,
Scomesse Italia, che ha
lasciato per seguire i suoi eventi musicali.
9 Aprile 2011
Presenta il Festival Musilosophy Roma, presso il Teatro San Luca
zona San Giovanni Roma.
Partnership dell’evento Radio Radio, 104,5 e Radio Ufita.
Dal 24 al 26 Giugno 2011
Presenta il primo festival Pop Rock sito a Laghetto di Monte
Compatri, organizzato
dall'associazione Prima Nota.
Estate 2011
ha firmato un contratto di esclusiva nella regione Calabria per il
periodo tra Giugno e
Agosto con Elio Belmonte, impresario Calabrese ed ha svolto una
tournèe (Tribruto a
Loredana Bertè), con diverse tappe nella provincia di Cosenza e
dintorni aprendo anche

concerti di artisti famosi come i Los Locos, Umberto Tozzi, Collage
ed altri.
Dicembre 2011 - Gennaio 2012
Ospite su Radioradio, Radio Yes, Radioenea, per la promozione
del suo singolo in vendita su
itunes, 'La tua incertezza'
17,24 e 31 gennaio 2012:
Co-conduzione di un programma televisivo “Magic Football”, in
onda su Teleobiettivo
Sanremo, dal 10 al 19 Febbraio 2012
Ha preso parte agli spettacoli presso Casa Sanremo ed Area
Sanremo.
Ha presentato vari eventi pomeridiani, collaterali al Festival di
Sanremo, sul palco di Piazza
Colombo, con ospiti emergenti e big dello spettacolo.
Nel corso della manifestazione Sanremese ha fatto promozione
dei suoi brani, 'La tua
incertezza' e 'Tutto è cambiato', su Radio 103, Radio Azzurra e
molte altre.
Ha Cantato per casa Sanremo a 'Radio Italia', il suo brano 'La tua
incertezza'.
Sempre durante il festival ha avuto diverse interviste televisive e
sono stati scritti articoli
su vari giornali come la Riviera, Sanremo News, ecc.
25 Marzo 2012
Madrina per il carro di “Arma di Taggia” nella manifestazione
“Sanremo in Fiore”, trasmessa
da Linea Verde RAI.
Valletta (Malta) 22 Aprile 2012

Ospite al Festival di Malta, cantando i suoi singoli, 'La tua
incertezza' e 'Tutto è cambiato'.
26 maggio 2012:
Canta nel concerto “4 amici a spasso nel tempo” al Teatro Tenda
Parchi Cristoforo Colombo,
Roma.
3 giugno 2012
Canta nel concerto “4 amici a spasso nel tempo” presso il Blues
Bar, Ladispoli.
Roma 9 giugno 2012
Ospite, durante il concorso Sanremo Music Awards, cantando i
suoi singoli, 'La tua
incertezza' e 'Tutto è cambiato', al Teatro Tenda Strisce.
6 Settembre 2012
Ospite in diretta RAI UNO nel programma “Estate con Noi”
condotto da Paolo Limiti,
dove si è esibita in una performance canora cantando il brano “La
Solitudine” di Laura
Pausini.
4 Agosto 2013
Presenta e canta per il quarantesimo anniversario dello
Stabilimento Roma di Tor San
Lorenzo accompagnata dall’attore Maurizio Mattioli, il comico
Marco Tana e gli Armonium
Band, riprese effettuate da tele nove e tele Roma 56.
28 Giugno 2014
Come presentatrice: Festa del 50 anniversario dello Stb. Piccola
Capri, accompagnata dal
comico Carmine Faraco (Colorado, Zelig, ecc.)
Sanremo, Febbraio 2016

Presenta al “Victory Morgana Bay” in collaborazione con
“Sanremo Sol”, un evento dal titolo
“cena in musica”, che ha visto come ospiti Valeria Marini, Tessa
Gelisio e Walter Nudo.
Da Novembre 2016
Firma un contratto di management con Opim srl per la
produzione discografica del suo primo
album di inediti dal titolo “Inconsapevolmente”, che uscirà in
autunno 2017.
21 maggio 2017
Presenta ed apre il concerto di Gerardina Trovato con la sua
cover-band “gechi e vampiri” a
Macchiagodena (IS).
11 giugno 2017
Apre il concerto di Gerardina Trovato a Pomezia (RM).
nel 2019 ha fatto concerti tributi a Loredana berte e mia Martini.
Speaker in radio Sasà Tarzan team.

