EVA COLLICELLI
FORMAZIONE MUSICALE
Inizia a suonare il pianoforte a 8 anni da autodidatta, si appassiona allo
strumento e alla musica in generale e a 17 anni inizia a studiare pianoforte
privatamente presso un insegnante del conservatorio di Vicenza.
A 20 anni si trasferisce a Modena e si specializza in canto moderno presso
l’Accademia di Musica Moderna di Modena (AMM) dove, anni dopo, viene assunta
come insegnante di canto.
Nel frattempo ha continuato gli studi di pianoforte presso la Diapason di Rubiera
con l’insegnante Vincenzo Murè.
ESPERIENZE DISCOGRAFICHE
Collaborato discograficamente per diversi anni con Valerio Semplici, ex
componente dei BLACK BOX, formazione famosa negli anni '90, vincitori di un
Grammy Awards e di diversi dischi di platino, grazie a hit come "Ride on Time" e
“Everybody”.
Nel 2011 Valerio Semplici produce un album di brani scritti da Eva e composti da
lei e dagli altri componenti della formazione dei B-leija. L’album intitolato
“Destiny” viene pubblicato e distribuito su mercato internazionale.
Eva ha inoltre collaborato con altre formazioni come "Maison Burlesque" e "Club
Squisito", per le quali ha inciso diversi brani sul genere Lounge, Elettro-jazz che
sono stati pubblicati su riviste nazionali di Acid jazz e vengono talvolta trasmesse
su programmi radiofonici come "Montecarlo Night".
Ha inoltre collaborato discograficamente con Andrea Bertorelli, ex tastierista di
Mario Biondi, che le ha fatto incidere un brano in una raccolta di cover rivisitate
dell’autore canadese Gino Vannelli. Per questa raccolta, intitolata “Ugly Man”,
hanno collaborato e inciso diversi artisti sia locali che famosi a livello nazionale e
internazionale come Mario Biondi, il fratello Steve Biondi e il cantante israeliano
Sagi Rei, famoso negli anni 2000 nell’ambiente pop.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienza decennale come insegnante di canto presso Audiovilla di
Campogaliano, Accademia di Musica Moderna di Modena (AMM) e altre scuole di
Bologna, Vignola e Pavullo.
Attualmente, oltre a Audiovilla e AMM, insegna alla Bononcini di Vignola.
ESPERIENZE LIVE
Inizia 20 anni fa la sua esperienza live sui palchi di tutto il nord Italia e
ultimamente anche del sud Italia con varie band.
Ultimamente viene spesso ingaggiata anche come solista piano e voce in locali e
importanti hotel della Germania e della Svizzera.
Negli ultimi anni acquisisce particolare esperienza nel gestire artisticamente
matrimoni e ricevimenti privati in Italia e all’estero.

