Giulia Ethel Tomasi
Cantante, artista, insegnante di canto e vocal coach, vive tra l’Italia e l’America.
Originaria di Recoaro Terme (VI). Inizia a cantare a 6 anni nel “Piccolo Coro la Valle” e poi nei “Pueri
Cantores” diretto da Roberto Fioretto che la introduce allo studio del canto. Vince vari concorsi canori
e arriva alle selezioni nazionali di “Una voce per Sanremo”.
Si laurea in Scienze dell’Educazione Esperto nei processi formativi presso l’Università degli Studi di
Verona.
Inizia il suo percorso artistico al Saint Louis College of Music di Roma in canto Jazz.Continua gli studi
di canto esplorando diversi generi e stili musicali: Jazz, Lirica, Musical, Pop, affiancando lo studio
Dizione e Recitazione.
Frequenta il corso di Musical Theatre alla MDM Academy di Milano e il 10° Corso Internazionale in
Foniatria e Logopedia -La Voce Artistica di Franco Fussi a Ravenna. Partecipa al corso di Alta
Formazione COMINT-“Comunicazione Interculturale nel mondo degli scambi economici,
turistici, accademici” -Università degli Studi di Venezia. Fa parte dell’Albo Formatori
dell’Università Ca’ Foscari e collabora con Labcom (Laboratorio di Didattica e Comunicazione
Interculturale) come Formatore/Educatore nell’uso della voce e della canzone nella mediazione
Linguistica e Culturale. Studia suono terapia negli Stati Uniti con John Beaulieu eSilvia Nakkach al
CIHS California Institute for Human Science.
Decennale esperienza come esperta di Didattica vocale in Italia e all’estero: Docente di Canto in Cina
presso il BCMA Beijing Contemporary Music Academy.
Solca i più bei teatri italiani come Voce solista con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e
l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta un repertorio che spazia dalla musica italiana d’Autore,
standard Jazz, colonne sonore di Film e brani tratti dal mondo del Musical. Vocalist TV per “Concerto
di Natale in Vaticano”, “State con noi in TV”, RAI 2 dove ha condiviso il palco con artisti di notoria
fama nazionale ed internazionale come Al Jarreau, Patty Smith e Dolores O’riordan, Asaf Avidan,
Lucio Dalla, Ron, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Enrica Bacchia, Vittorio
Matteucci.
Partecipa aX FACTOR 2010 – Rai 2 con il gruppo vocale Solifonica.
Performer in Music Hall per la Regia di Anna Rita Larghi e Mauro Simone e nel tour teatrale
Canzone, “Amore mio” di Paolo Limiti. Collabora come interprete e autrice con Francesco Sartori
(compositore di Con te partirò di A. Bocelli) e con Nate Brown & One Voice (gruppo statunitense di
Gospel contemporaneo) esibendosi al Blue Note di Milano.
Negli Stati Uniti fa parte del cast di “Baby the Musical” diretto da Ron Celona presso il CV Rep
Theatre Rancho Mirage-CA e si esibisce come artista in vari shows ed eventi a Los Angeles.
E’ al suo esordio letterario come scrittrice, compositrice e di interprete del suo romanzo e audiolibro
“Tutto all’Aria”.

