
LAURA AZARA 

Residenza: via Roma, 14 cap 00040 Ardea (Rm) tel. 069136439
cell 366 9580999 3458757771
e-mail: infostartmusic@libero.it 
Nata a Roma il 24/10/1975 
Nazionalità italiana 
Stato civile celibe 
Patente di guida B 

Formazione 

• 
Diplomata al liceo classico “F. Vivona” 
• 
Diplomata nel '95 nell'Accademia di spettacolo Achille Togliani 
• 
Accademia di Arti Sceniche Off Stage di Roma 
Esperienze professionali 

• 
come cantante, selezione alle semifinali per Sanremo giovani (1995) 
• 
come attrice in “Le gatte” regia Silvano Tranquilli (1995) 
• 
come attrice in “Tredici a tavola” Regia Serena Bennato con Adelmo togliani 
(1996) 
• 
cantante e presentatrice all'evento musicale “la musica verso il 2000” per la 
Banca di Roma con Adelmo Togliani (1996) 
• 
responsabile marketing per Mediatrend (1997 – 1999) 
• 
presentatrice e cantante solista con l'orchestra di Santino Strano (1999- 2000) 
• 
responsabile alle vendite per Istituto Meschini (1999 – 2002) 
• 
Presentatrice per tutti gli eventi presso lo stabilimento Vittoria on the beach 
(2001) 

• 
televendite commerciali di vari prodotti per emittenti private 

• 
preselezioni Miss Italia come conduttrice al fianco di M.Giletti (2001) 
• 
manifestazioni presso il Centro Itaca a Formia per eventi vari come 
presentatrice al fianco di Gabriele Marconi 
• 
partecipazione a vari eventi per l'Estate Romana come cantante e intrattenitrice 
nelle crociere sul Tevere. 
• 
Dal 2003 al 2013 direzione amministrativa Accademia di Arti Sceniche Olistage 
• 
cantante e presentatrice a vari eventi per rassegne estive presso i Club Med in 
Italia e all'estero 
• 
partecipazione a programmi televisivi in qualità di ospite per unomattina e 
realtime 
(2010) 
• 



presentatrice e cantante per eventi promossi dal movimento cristiano lavoratori 
e dal consiglio superiore della magistratura presso hotel Ergife. (2012) 
• 
dal 2000 e attualmente cantante di piano bar presso Cavalieri Hilton, Hotel 
Ergife, Castel di Decima, Hotel Selene, Hotel Antonella, Zio d'America, Hotel 
Majestic, Cafè de Paris, Hotel Michelangelo, Club Med, Holiday Inn. 

Ampio repertorio da ascolto e da ballo in lingua italiana e straniera adatto sia 
a serate di pianobar che grandi eventi.
 
INOLTRE :

Dal 2017  collaboro con varie aziende tra cui YvesRocher Italia  
in qualità di influencer beautyconsultant e brand ambassador 
per instagram e vari social.

Luglio 2018 partecipazione in qualità di protagonista 
al nuovo programma televisivo "Ma chi ti conosce" per il canale 9 
al fianco del conduttore Max Giusti.

Luglio 2018 partecipazione in qualità di attrice cantante e presentatrice 
agli eventi musicali promossi dal Cafè Renault  
in occasione dell'evento Isola del cinema 
sull'isola Tiberina a Roma 
con la partecipazione straordinaria anche del noto attore romano Carlo Verdone 
in occasione della presentazione del suo ultimo film.

12 Ottobre 2018 partecipazione in qualità di attrice protagonista 
nel programma televisivo "FORUM" per Mediaset

Caratteristiche personali 

Capacità comunicativa, entusiasmo, spirito di iniziativa, ottimismo e 
motivazione. 


