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CHI É GIULIA VAZZOLER

Nonostante la giovane età, la sua carriera include già centinaia di concerti
nelle città più importanti in Italia (Milano, Torino, Genova, Padova,
Venezia, Firenze, Roma, Bari), in Europa (Svizzera, Ucraina), USA (Dallas,
Miami), Medio Oriente (Turchia, Palestina, Qatar, Emirati Arabi) e Africa
(Togo). Inoltre, numerosi suoi concerti sono stati trasmessi dalle emittenti TV e
radiofoniche.
Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica
"Lorenzo Perosi" di Campobasso.

PRESS KIT

Pianista professionista con formazione classica e performer poliedrica,
Giulia si diploma in pianoforte, si specializza come maestro collaboratore per
opera lirica ed ottiene numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. Agli
studi aggiunge la laurea in filosofia, la specializzazione in musica e arti
performative ed un master.
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I TRAGUARDI IN PILLOLE

- Nel 2012 vince il talent-show "Preludio Talenti", trasmesso
su EuroDigital
- Nel 2013 entra a far parte dell'Edward Said National Music
Conservatory di Gerusalemme come docente

- Nel 2015 ha vinto l'audizione per "La Biennale di Venezia"
per il progetto Biennale College e si è esibita con "Souvenire
à la mémoire" sotto la conduzione di Michele Carulli.
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- Dal 2014, ottiene un contratto biennale come accompagnatrice al
pianoforte del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia

LE ESPERIENZE ALL'ESTERO

Negli ultimi anni, Giulia si
è esibita nelle più
prestigiose location in
Italia e in Medio Oriente.

Ha vissuto e lavorato in
Turchia, in Qatar, a
Gerusalemme e negli
Emirati Arabi.
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Nel 2018 ha lavorato come
pianista alla New York
Steak House all'interno del
Marriot Marquis Doha
City Center Hotel per
trasferirsi poi a Dubai dove
ha lavoro come pianista al
Rixos Premium.
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TRA MUSICA CLASSICA E POP
Poiché di molti brani contemporanei non esisteva una
versione solo pianoforte, Giulia ha deciso di
trascriverle e di dar vita ad un nuovo progetto
musicale.

Tra i brani "reinventati" da Giulia troviamo "Shallow" di
Lady Gaga e Bradley Cooper, "Soldi" di Mahmood, e
"Calma" di Pedro Capò, "Hotel California" degli Eagles,
"Can you feel the love tonight?" di Elton John.
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Se da un lato ritroviamo le canzoni che ben conosciamo
e che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni,
dall'altro ritroviamo la solida preparazione tecnica e la
sua capacità esecutoria impeccabile.
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I PROGETTI UMANITARI

Giulia ha collaborato con GEGED (Ganziantep Training and Youth
Association), UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati) e SGDD-ASAM (Association for solidarity with Asylum
Seekers and Migrants) in Turchia e ai confini con la Siria.
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Conosciuta in Medio Oriente per la sua esperienza nei conservatori e scuole
di musica in Palestina, Giulia è stata chiamata da diverse organizzazioni
umanitarie per aiutare, con la sua musica, l'integrazione dei bambini
rifugiati.

LA VITA DA INFLUENCER
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Con i suoi 112k follower
su Instagram, Giulia è la
pianista italiana più seguita
sui social.
Il suo stile glam, elegante
ma alla mano conquista
ogni giorno il pubblico.
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Tra i brand che l'hanno contattata
per collaborare troviamo
L'Occitane, Nologo Eyewear,
GH Hair e molti altri.
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PIANOSKY

Ideato da Cardinali Group di Daniele Bonato,
Piano Sky è un progetto musicale che prevede
un pianoforte a coda sospeso a circa 3 metri
di altezza suonato da una pianista vestita con
meravigliosi abiti scenici.

PianoSjy ha portato Giulia ad esibirsi in Italia,
in Cina e a Dubai.
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Sono solo due le pianiste scelte per questo
progetto e Giulia è una di queste.
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UN'ARTISTA
A TUTTO TONDO

É il più giovane docente di conservatorio
d’Italia.
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É stata segnalata dall’Università degli Studi di
Padova come il più giovane direttore artistico
italiano grazie alla manifestazione "Il Risorgimento
in musica".
Ha diretto "La loggia incantata", un festival
artistico di Treviso dove si è esibita 17 volte in meno
di 40 giorni. E con la madre Raffaella Saibene
Vazzoler ha seguito uno show artistico,
combinando musica, danza, teatro ed arti visive.
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