
Rosina Romanini 
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residente in Vignola 
v.g. Rossini n 139 cell: 347 4982264 
  
Cantante professionista e insegnante canto. 
 
Dati personali: 
 
Formazione di base a Bologna in istituzione privata , 
Insegnante di tecnica di canto e teoria musicale: il tenore lirico bolognese Roberto Ferrari 
Melega  
improvvisazione interpretazione  personalizzazione: presso Gloria  Bonaveri cantante 
bolognese vincitrice del premio della critica al festival di S. Remo,  
prodotta dal maestro Celso Valli. 
 
Partecipazioni a seminari a cura del Dott. F. Fussi sul benessere e la salute del corpo 
finalizzato alla salute del canto  
Tecnica del canto approfondita nelle sue molteplici attitudini in differenti stili, 
metodo SLS Speech Level Singing, nozioni di EVT Estil Voice Craft presso lo studio privato 
dell'insegnante Stefano Bonaga. 
   
Esperienza personale trentennale che ha inizio con gruppi bolognesi live con repertorio 
dance, pop, rock. 
Seguono  collaborazioni con rinomato studio di registrazione e produzione Medicina Studios 
sito in Medicina Bologna. 
Collaborazioni per l'Italia, in studio e all’estero con il maestro Fio Zanotti. 
Cantante solista con orchestre italiane, con cantanti anni 60: Michele, Little Tony, Dino, Mal.. 
 
PROGRAMMA SCOLASTICO DI CANTO: 
 
RESPIRAZIONE - funzioni naturali e adattamento vocale 
BASI DI LOGOPEDIA e foniatria, equilibrio posturale del canto 
PERCEZIONE E CONSAPEVOLEZZA conoscenza degli organi vocali,ricerca approfondita e 
personalizzazione 
ESERCIZI con scale e solfeggi 
GINNASTICA VOCALE - esercizi di tecnica vocale 
SOSTEGNO - adeguato ad organi vocali e respiratori mirato al defaticamento vocale 
COLORI VOCALI 
POSIZIONI DELLA VOCE 
CONOSCENZA e scoperta delle personali capacità interpretative  
DIDATTICA personalizzata per gli allievi con tracce audio contenenti esercizi 
 
Il programma può variare a seconda delle necessità personali dell'allievo,  
i punti descritti possono essere svolti nei tempi di crescita del tutto personali, essi sono la base 
funzionale utile al bambino come all'adulto,  
dal principiante a colui che desidera essere seguito ma che già pratica l'arte del canto. 
 
 Rosina Romanini. 


