
Marina Cara, canto 
  

…soprano drammatico con il colore del mezzo soprano… 

Nata a Tivoli nel 1977, studia CANTO LIRICO dal 1994 con il M°Lucia Volpicelli, contemporaneamente 

approfondisce lo studio del pianoforte e del solfeggio e frequenta stage di perfezionamento del repertorio 

operistico. 

Nel 1998 segue corsi di tecnica vocale con il M° Rosa Rodriguez. 

Nel 2002 frequenta presso la Scuola popolare di Musica di Testaccio un seminario 

con Elisabeth Howardsulle tecniche vocali negli stili blues, jazz, country, rock, musical e pop. 

Nel 2003 approfondisce la conoscenza di opere liriche quali: Il mio ben quando verrà, 

Giunse alfin il momento.. deh vieni non tardar, Pur dicesti o bocca bella, Magnificat, O mio babbino caro, 

Ave Maria Gounod e Schubert, Habanera tratta dalla Carmen di Bizet. 

Ha cantato con formazioni a suo nome e progetti musicali vari come orchestre jazz, duo o trio, progetti di 

quartetto vocale. Nel 1996 è la corista di Tony Santagata, nel 1997 fa da spalla a vari artisti 

quali I.Spagna,T. Rivale, R. Del Turco, New Trolls.. dal 1999 fino al 2004 si esibisce in diversi contesti 

musicali. 

Nel 2000 è la voce del brano I ragazzi del 2000 del M° Giovanni Crielesi. 

Nel 2007 partecipa ai provini del programma su RAI 2 “XFACTOR”, passando tutti i provini fino alla 

selezione finale.. 

Nel 2008 viene contattata dalla redazione del programma musicale su RAI2 “Scalo 76” per esibirsi in diretta 

il sabato e la domenica. 

Dal 2007 guida un quartetto che fonda il suo progetto musicale sulla grande musica del songbook di Ella 

Fitzgerald. 

 

Nel 2010 fa parte dello spettacolo musicale de “I migliori Anni word live tour”, cantando e ballando, in 

collaborazione con impresari come Rino e katia Fiumara, ballerini e coreografi come Marco Garofano e 

Federico Patrizi e showgirl come Valentina Olla. 

 

Nel 2011 è la voce principale dello spettacolo musicale “Piper”, collaborando inoltre come vocal coach per 

gli altri cantanti, girando gran parte delle più grandi città d’Italia. 

 

Dal 2003 e tutt’ora insegna canto.. 


