
	

Curriculum	Vitae	di	Aschei	Maria	Grazia	

	

	

Rilevazione	del	03-10-2018	
Nome:	Maria	Grazia	
Cognome:	Aschei	
Data	di	nascita:	28	settembre	2002	a	Novara	(No)	
Cittadinanza:	italiana	
Sesso:	Femminile	
Frequenta	terza	liceo	musicale	“Felice	Casorati	a	Novara”.	
Studia	pianoforte	da	dieci	anni	con	il	Maestro	Fabio	Baldina	di	Robbio.	
Compositrice.	

• In	Primavera	2012	ha	partecipato	a	due	concorsi	per	pianoforte	arrivando	prima	con	
98/100	a	Omegna	e	prima	con	100/100	e	borsa	di	studio	a	Valstrona.	

• Studia	coro	da	cinque	anni	c/o	la	scuola	Vallotti	di	Vercelli.	
• Studia	 e	 suona	 flauto	 traverso	 da	 otto	 anni	 con	 l’insegnante	 Francesco	 Guggiola	 a	

Robbio	 e	 ora	 con	 il	 maestro	 Ivan	 Rondano	 c/o	 la	 scuola	 comunale	 F.A.	 Vallotti	 di	
Vercelli.	

• Studia	canto	da	sette	anni	e	mezzo	con	il	Maestro	Fabio	Baldina	a	Robbio.	
• Studia	 canto	 lirico	 con	 il	 soprano	 Simona	 Zambruno	 c/o	 la	 scuola	 comunale	 F.A.	

Vallotti	di	Vercelli.	
• Da	 ottobre	 2014	 è	 anche	 allieva	 di	 Angelica	 Boffetta	 c/o	 The	 voice	 studio	 canto	

moderno	di	Verbania.	
• Ha	frequentato	per	due	anni	il	laboratorio	musicale	Una	città	per	cantare	di	Ron	c/o	la	

sede	di	Vigevano	Teatro	Cagnoni.	
• Ha	partecipato	nel	2012	a	tre	rassegne	canore	arrivando	prima	(Robbio	agosto	2012,	

Travacò	 Siccomario	 VIIa	 edizione	 2012	 e	 VIIIa	 edizione	 2013,	 Candia	 Lomellina	 26	
dicembre	2012).	



• Ha	 partecipato	 a	 due	 casting	 di	 primo	 livello	 per	 la	 trasmissione	 “Io	 Canto”	 con	
l’agenzia	autorizzata	Realize	Agency.		

• Straordinaria	 partecipazione	 al	 “Concerto	 di	 Natale”	 della”	 Corale	 Polifonica	 Santo	
Stefano”	 di	 Robbio	 (23	 dicembre	 2012,	 22	 dicembre	 2013,	 21	 dicembre	 2014,	 20	
dicembre	2015),	diretta	dal	Maestro	Fabio	Baldina.	

• Prima	 classificata	 con	 98/100	 nella	 categoria	 composizione	 libera	 alla	 IX	 edizione	
Concorso	“Insieme	per	suonare,cantare,	danzare”	di	Omegna	(14	-03-2013).	

• Prima	classificata	con	95/100	con	il	quattro	mani	pianoforte	alla	IXa	edizione	Concorso	
“Insieme	 per	 suonare,	 cantare	 e	 danzare	 	 di	 Omegna.	 Prima	 con	 98/100	 solista	
pianoforte,	 prima	 con	 98/100	 con	 flauto	 traverso	 e	 prima	 con	 100/100	 e	 borsa	 di	
studio	 in	 canto	con	 il	brano	Via	di	qua	versione	 italiana	di	Out	 there	–	dal	Gobbo	di	
Notre	Dame	della	Disney	(20	aprile	2013).	

• Seconda	classificata	con	93/100	con	 il	quattro	mani	pianoforte	e	terza	con	85/100	al	
Concorsi	Internazionali	di	Musica	per	giovani	“Città	di	Stresa	“	il	4	e	5	maggio	2013.	

• Ha	partecipato	alla	finalissima	nella	manifestazione	del	Festival	Internazionale	di	Saint	
Vincent	 il	9	giugno	2013	dopo	aver	aderito	allo	stage	formativo	di	una	settimana	con	
Luca	Pitteri,	Grazia	Di	Michele,	Fabrizio	Palma	e	Gabriella	Scalise.		

• Seconda	classificata	alla	manifestazione	“Musica	&	Eventi	in	tour”	di	Giovanni	Monda	
a	Scisciano	(NA)	il	17	agosto	2013	Ia	edizione.	

• Ha	 partecipato	 come	 ospite	 al	 5°	 festival	 di	 voci	 nuove	 emergenti	 e	 cantautori	
“Castelfranco	 canta”	 di	 Claudio	 Zini	 a	 Castelfranco	 Emilia	 a	 giugno	 2013.	 Ospite	 a	
Quarti	e	Casale	Monferrato	alle	preselezioni	per	la	nuova	edizione	del	Festival	di	Saint	
Vincent	a	luglio	2013	con	Sergio	Cantatore.	

• Ha	cantato	a	Sanremo	doc	 il	 22	 febbraio	2014	con	 i	 cantanti	del	 festival	 “50	anni	&	
dintorni”	con	Maria	Angela	Arcangeli	(	Marystar).	…”Quando	ha	cantato	si	sono	alzati	
tutti	 in	 piedi	 e	 la	 presentatrice	 non	 riusciva	 più	 a	 parlare	 dall’emozione”	 (tratto	 dal	
giornale	LA	NAZIONE	NUMERO	58).	

• Brani	 eseguiti	 al	 pianoforte:	 Sonatina	 n°1	 di	 M.	 Clementi,	 Toccatina	 op.	 39	 di	 D.	
Kabaleusky,	Little	Waltz	di	F.	Schubert.		

• Per	quattro	mani:	Libertango	di	A.	Piazzolla,	Come	Rock	Stars	R.	Vinciguerra,	Nella	tana	
di	mister	Blues	R.Vinciguerra.	

• Brani	 eseguiti	 con	 il	 flauto	 traverso:	 Colors	 of	 the	 wind	 from	Walt	 Disney	 Pictures	
“Pocahontas”	di	A.	Menken	e	Danza	Russa	di	A.	Goedicke.	

	
• Ha	 frequentato	 per	 tre	 giorni	 lo	 stage	 for	 singer	 “	 A	 cool	 music	 experience”	 del		

Tourmusicfest	 di	Mogol	 	 ad	 Avigliano	 Umbro	 c/o	 La	 Tenuta	 dei	 Ciclamini.	 Festival	
Internazionale	della	Musica	Emergente.	

• Ha	partecipato	al	Singer	Stage	di	Priscilla	Psaila	Kaya	a	Malta	l’8	,	il	9	e	il	10	novembre	
2013	“	The		Malta	International	Festival.	

• Prima	 classificata	 con	 95/100	 al	 I°	 concorso	 di	 composizione	 “Azione	Musicale”	 di	
Omegna	il	21/03/2014,	terzo	premio	con	due	brani	composti	al	pianoforte	:	Pensiero	
libero	e	Il	Valzer	delle	viole.	



• Prima	 classificata	 con	 98/100	 pianoforte	 all’	 XI°	 Concorso	 Insieme	 per	 suonare,	
cantare	e	danzare	di	Omegna	il	12	aprile	2014.	

• Seconda	classificata	con	94/100	flauto	traverso	all’	XI°	Concorso	Insieme	per	suonare,	
cantare	e	danzare	di	Omegna	il	12	aprile	2014	e	100/100	in	canto	con	il	brano	Il	mio	
cuore	va	,	versione	italiana	di	My	heart	will	go	on	,	primo		assoluto	con	borsa	di	studio	
e	premio	de	“La	Stampa”	nello	stesso	concorso.	

• Brani	eseguiti	al	pianoforte:	Sonatina	(1959)	di	A.	Kachaturian.	
• Con	il	 flauto	traverso:	Capriccio	di	Joachim	Andersen,	 Il	Lago	dei	cigni	(dal	 II°	atto	)	e	

Colonna	sonora	di	Mission	Impossible	theme	by	L	Schifrin.	
• Partecipazione	alla	finale	nazionale	del	Festival	show	e	del	Video	Festival	live	di	Mara	

Maionchi.	
• Partecipazione	all’XIa	edizione	vocine	nuove	a	Castrocaro		2014.	
• Seconda	classificata	al	”Concorsi	 Internazionali	di	musica	per	giovani	di	 Stresa”	 con	

l’esecuzione	al	pianoforte	della	Sonata	1959	di	Aram	Kachaturian	domenica	18	maggio	
2014.	

• Prima	 classificata	 alla	 XXIa	 edizione	 del	 Festival	 degli	 artisti	 di	 Paolo	 Ariano	 nella	
categoria	juniores	svoltosi	al	Mixer	di	Vigevano	il	30	giugno	2014	e	ospite	al	Gran	Galà	
per	l’elezione	di	The	best	model	of	Europe	con	Rosario	Stagno.	

• Partecipazione	alla	Masterclass-Audizione	full	immersion	con	Fio	Zanotti	il	29	giugno	e	
il	 9	 novembre	 2014	 a	 Piombino,	 all’Accademia	 di	 Arte	 e	 Spettacolo	 Le	 Muse…	 un	
progetto	di	Gianna	Martorella.	

• Prima	 classificata	 al	 I°	 concorso	 canoro	 Piscina	 Laguna	 Blu	 by	 Ponte	 Sesia	 di	 Sergio	
Cantatore		il	5	luglio	2014.	

• Ospite	 in	 alcune	 manifestazioni	 e	 sfilate	 di	 moda	 e	 ha	 partecipato	 alla	 serata	 di	
beneficenza	per	 il	 Progetto	Rebecca	 c/o	 il	Grand	Hotel	Dino	di	Baveno	 con	Angelica	
Boffetta	e	gli	allievi	della	scuola	di	canto	moderno	The	Voice.	

• Partecipazione	alla	Masterclass	con	Luca	Ward	,	un	progetto	di	Angelica	Boffetta	il	24	
luglio	2014	c/o	il	Grand	Hotel	Dino	di	Baveno.		

• Seconda	classificata,	nella	categoria	“giovanissimi”,	alla	 IIIa	edizione	Concorso	Canoro	
Cantirpinia	di	Avellino	il	9	agosto	2014	,	direttore	artistico	Rino	Villani.	

• Il	 28	 agosto	 2014	 ha	 partecipato	 al	 primo	 concorso	 “Dolce	 scogliera”	 di	Marystar	
Mariangela	Arcangeli	a	Portovenere.		

• Seconda	classificata	al	Musica-Eventi-Tour	di	Giovanni	Monda		(	Marigliano-	Napoli)	il	
13	settembre	2014	nella	cat.	Junior	B.	

• Il	 16	 agosto	 2014,	 presso	 Park	 Hotel	 Ariston	 –	 Lido	 di	 Camaiore	 –	 Versilia,	 	 prima	
assoluta	nel	concorso	Momenti	di	gloria….	Il	protagonista	sei	tu	di	Gianluca	Magni	ed	
Emanuela	Arrighi.	

• Prima	classificata	al	concorso	canoro	“Bicciolano	d’oro	canzone	“	di	Vercelli	nella	cat.	
Under	18	 	vincendo	 il	premio	Siae	e	prima	assoluta	vincendo	 il	Bicciolano	d’oro	 il	12	
settembre	2014.	



• Partecipazione	al	XVII°	 festival	 canoro	“	50	anni	&	dintorni”	di	Marystar	Mariangela	
Arcangeli,	premiata	con	il	premio	speciale	Volto	Nuovo	a	Montecatini	il	15	settembre	
2014.	

• Primo	premio	assoluto	nella	cat.	Junior	nel	concorso	canoro	Non	Dormire	….canta	di	
Varallo	Pombia	il	20	settembre	2014.	

• Ha	partecipato	allo	 stage	 formativo	con	 il	 vocal	 coach	Marco	Vito	presso	 le	Muse	di	
Piombino	,	un	progetto	di	Gianna	Martorella	il	28	settembre	2014.	

• E’	 stata	 selezionata	 dal	Maestro	 Fio	 Zanotti	 per	 far	 parte	 della	 sua	 classe	 c/o	 “Le	
Muse”	Accademia	di	Arte	e	Spettacolo	di	Piombino	di	Gianna	Martorella.	

• Il	5	gennaio	2015	prima	classificata	nella	categoria	10-12	anni	all’International	Festival	
Eurokids	2015	Winter	Edition	di	Vincenzo	Colasanto	e	Salvatore	D’Esposito	–	Contest	
of	arts	 for	young	talents	a	Mercato	San	Severino	 (SA)	aggiudicndosi	 	 il	Grand	Prix	of	
Festival	–	Primo	Assoluto.			

• Il	 14	 marzo	 2015,	 seconda	 classificata	 al	 concorso	 canoro	 Maschera	 d’oro	 a	
Montecatini	di	Marystar	Mariangela	Arcangeli.	

• Secondo	 premio	 con	 97/100,	 al	 secondo	 concorso	 di	 composizione	musicale	Azione	
Musicale	di	Omegna	a	marzo	2015	con	il	brano	“Romantic	Moon”.	

• Il	 26	 aprile	 2015	 prima	 classificata	 alla	 IIa	 edizione	 del	 	 concorso	 canoro	 The	 Voice	
studio	Canto	Moderno	di	Angelica	Boffetta	,	cat.	Unica.	Presidenti	di	giuria:	Fiordaliso	
e	il	maestro	Fio	Zanotti,	con	la	canzone	Voce	(Lara	Fabian).	

• Prima	 classificata	 alla	 Ia	 selezione	 del	Zava	 got	 talent	 show	a	 Zavattarello	 di	Cesare	
Morgantini	 e	Paolo	Ariano	 il	 26	 giugno	2015	passando	 in	 finale.	Vincendo	 il	 premio	
della	critica.	

• Ha	vinto	 il	 premio	della	 critica	 e	prima	assoluta	 al	 Cantabar	 2015	di	Mauro	Starone	
nella	città	di	Mortara	il	30	luglio	2015.	

• Prima	 classificata	 alla	 Ia	 selezione	 del	 concorso	Oggi	 sono	 io	 di	Manuela	 Arrighi	 e	
Gabriele	Mazzanti	a	Pisa	il	19	giugno	2015	accedendo	al	concorso	web/	radio	contest	
Angel	radio.	

• Prima	 classificata	 alla	 IIa	 edizione	 del	 Concorso	Dolce	 Scogliera	 di	 Portovenere	 il	 21	
agosto	2015	con	Marystar	di	Mariangela	Ancangeli	e	Antonio	Clerici.	

• Prima	 classificata	 a	Voci	 sotto	 le	 stelle	 a	Monterosso	 al	Mare	 il	 28	 agosto	 2015	 di	
Manuela	Arrighi	ed	Eleonora	Zappulla	,	Gabriele	Mazzanti,	aggiudicandosi	l’accesso	alla	
finale	regionale	Premio	Lucio	Dalla.	Il	16	gennaio	2016	ha	disputato	la	finale	regionale	
Premio	 Lucio	 Dalla	 passando	 alla	 finalissima,	 tenutasi	 poi	 il	 5,6,7	 maggio	 2016	 a	
Bologna.	

• Da	 ottobre	 2015	 è	 nuovamente	 allieva	 di	Una	 città	 per	 cantare	 di	 Ron	 c/o	 teatro	
Cagnoni	di	Vigevano.	

• Il	 22	 settembre	 seconda	 classificata	 al	 prestigioso	 concorso	50	 anni	&	 dintorni	 voci	
d’oro	di	Marystar	Mariangela	Arcangeli	a	Montecatini	Terme	c/o	il	Tettuccio,	andato	
in	onda	su	reti	Sky	e	canale	nazionale	147	e	canale	89	della	Toscana.	

• A	dicembre	2015	ha	cantato	in	diversi	concerti	di	Natale	e	il	più	importante	a	Robbio	
con	la	corale	polifonica	Santo	Stefano	diretta	dal	M°	Fabio	Baldina	.	



• Da	 gennaio	 2016	 fa	 parte	 della	 classe	 del	maestro	 Luca	 Pitteri	 e	Giò	 Di	 Tonno	 c/o	
l’accademia	di	arte	e	spettacolo	Le	Muse	di	Piombino	di	Gianna	Martorella.	

• Ospite	al	Teatro	Cagnoni	di	Vigevano	per	l’UNICEF.	
• A	 febbraio	 partecipazione	 al	 Sanremo	 Music	 Awards	 vincendo	 il	 premio	 industrie	

discografiche	Avv.	 Lombardi	alla	 finalissima	di	Montecarlo	 	di	Beppe	Convertino	 con	
Vittorio	Brazzorotto	e	Leo	Giunta.	Trasmesso	da	Sky	e	Rete	quattro	(Mediaset)	

• Dal	progetto	Sanremo	Music	Awards	è	nato	il	gruppo	musicale	pop	latino	Le13	di	cui	fa	
parte	con	Elisa	Del	Prete	e	Federica	Russo,	etichetta	Smilax.	Video	ufficiale	Vevo	con	
37.000	visualizzazioni.	

• Il	22,23,24	aprile	2016	ha	partecipato	a	Cinecittà	da	Fioretta	Mari	al	Sorridendo	Film	
Festival	con	Le	Muse	di	Gianna	Martorella.	

• Il	 21	 agosto	 2016	 ha	 partecipato	 al	 teatro	 Rivellino	 di	 Piombino	 al	 musical	 tributo	
Romeo	e	Giulietta	Ama	e	cambia	il	mondo	per	la	regia	di	Giò	Di	Tonno.	

• Il	25	settembre	ha	cantato	al	Conservatorio	di	Alessandria	per	maratona	musicale	con	
il	brano	lirico	Caro	mio	ben.	

• Ospite	al	Gran	Galà	della	lirica	con	il	maestro	Giovanni	Meozzi	 ,	Cristian	Di	Gregorio,	
Mara	Paci,	Gabriela	Bancila	e	Massimo	Gentili	c/o	Ceresole	Reale	alla	Casa	del	Re	,un	
progetto	di	Daniele	Morelli	e	Paolo	Formia.		

• Dicembre	 2016	 ha	 cantato	 al	 Concerto	 di	 Natale	 presso	 il	 Convento	 suore	
Sacramentine	di	Vigevano	con	i	docenti	della	scuola	Una	città	per	Cantare	di	Ron.	

• Il	18	dicembre	2016	Concerto	di	Natale	presso	la	chiesa	Santo	Stefano	di	Robbio	e	con	
la	Corale	polifonica	Santo	Stefano	di	Robbio,	accompagnata	al	Pianoforte	dal	suo	M°	
Fabio	Baldina.	Direttore	artistico	e	docente	di	Una	città	per	cantare	di	Ron.	

• Prima	classificata	al	 concorso	canoro	OLAF	 “Oggi	 l’artista	 farò”,	di	Cristina	Sporeni	e	
Paolo	 Bertaccini,	 trasmesso	 su	 Canale	 99	 e	 111.	 Entrando	 così	 nella	 compagnia	
teatrale	Sipariando	con	Franco	Longobardi.	

• Ospite,	 presentando	 brani	 lirici	 a	 Sanremo	 con	 l’agenzia	 La	 vetrina	 dei	 talenti	 di	
Daniele	Morelli	e	Paolo	Formia	per	la	Magia	della	lirica,	accompagnata	al	pianoforte	
dalla	Maestra	Natalia	Zacon.	

• Prima	classificata	al	concorso	canoro	di	Daniele	Morelli	e	Paolo	Formia	Una	voce	per	
sognare	a	Sanremo	11	/02/2017	.		

• Prima	classificata	nel	maggio	2017	al	Festival	degli	artisti	di	Paolo	Ariano.	
• Il	 3	 luglio	 2017	 seconda	 classificata	 al	 Concorso	 Canoro	 Premiatissimi	 	 di	 Cristina	

Sporeni	c/o	il	Teatro	del		Casinò	di	Sanremo.	
• Ha	superato	 l’esame	di	quarto	 livello	 in	canto	pop	certificazione	Trinity	con	merito	 -	

maggio	2017.	
• Seconda	classificata	al	 concorso	canoro	Non	dormire	Canta…	di	Varallo	Pompia	 il	10	

settembre	2017,	con	l’inedito	We	want	peace.	
• Ospite	in	vari	spettacoli	e	manifestazioni.	
• A	maggio	2017	partecipazione	allo	 spettacolo	della	compagnia	 teatrale	Sipariando	di	

Franco	Longobardi	al	Teatro	Pime	di	Milano.	
• A	marzo	2018	uscita	del	videoclip	inedito.		



• Il	 24	novembre	a	Pavia	è	ospite	per	TELETHON	 	e	 il	 9	dicembre	è	 in	 finale	al	 Teatro	
Cagnoni	di	Vigevano	nella	serata	abbinata	all’Unicef	.	Ospite	al	Galà	di	presentazione	di	
Lombardia	tv	al	Teatro	di	Soresina.	

• Il	7	maggio	2018	debutto	al	Teatro	Nuovo	di	Milano	con	 la	commedia	di	Peppino	De	
Filippo	 “Pranziamo	 Assieme”	 con	 	 la	 Compagnia	 teatrale	 Sipariando	 di	 Franco	
Longobardi	e	Cristina	Sporeni.	

• Ha	 partecipato	 alle	 seguenti	 trasmissioni	 diffuse	 a	 mezzo	 video,	 tv,	 televisione	
nazionale,	regionale	e	locale	o	via	satellite	o	radio:	

! Casa	 Applausi	 su	 LombardiaTv	 canale	 99	 	 anno	 2016/17	 -	 Lodi/Crema	 canale	
111	

! Sipariando	su	Lombardia	TV	canale	99		anno	2017	-	Lodi/Crema	canale	111	
! Premiatissimi	su	Lombardia	Tv	canale	99	anno	2017	-	Lodi/Crema	canale	111	
! Note	di	Natale	su	Quartarete		canale	12	Anno	2017	
! Storie	 di	M.C.	Mattei	 servizio	 sull’Accademia	 di	 arte	 e	 spettacolo	 Le	Muse	 di	

Piombino	di	Gianna	Martorella	Canale	Rai	2	anno	2014.	
! Su	tele	Lucca	Canale	86	per	Agenzia	Marystar.	
! TelePavia	canale	ora	86.	
! Music	on	google	play,	Instagram,	Marystudio	hashtag	on	Twitter.	
! Radio	 105,	 LatteeMiele,	 Birikina,	 radio	 Ciadd,	 DjFox,	 Anime	 di	 Carta	 di	

Emanuela	Petroni,	RadioBruno,IheartRadio.	
! Sanremo	D.O.C.	e	piattaforme	satellitari.	
! Su	 VEVO	 con	 il	 brano	 Verano	 Allegre	 del	 gruppo	 musicale.	 Poi	 su	 YouTube,	

Google,	Spotify,	Su	La	Stampa,	La	Sesia,	La	Lomellina,	La	Provincia	e	tanti	altri.	
! Ripresa	e	trasmessa	in	svariati	concorsi	Nazionali	e	internazionali.	

• Ad	aprile	 2018	 è	 terza	 classificata	 con	 il	 pianoforte	 e	 seconda	 con	 il	 canto	 concorso	
Belluno	in	musica.	

• Primo	posto	100/100	e	borsa	di	studio	in	canto	e	secondo	posto	98/100	in	pianoforte	
al	concorso	“Insieme	per	Suonare	Danzare	Cantare”	ad	aprile	2018	e	primo	posto	cat.	
Giovani	al	concorso	Internazionale	Canta	che	ti	Passa	a	Bergamo.		

• Ha	superato	le	provinciali	e	regionali	classificandosi	al	secondo	posto	metodo	Pass	del	
CONI	con	accesso	diretto	alla	Nazionale	di	Luglio	a	Roma	nella	categoria	Canto.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


