CLAUDIA “CLOE” SALA
Corso di Canto Moderno
FORMAZIONE: Entra a far parte del coro di voci bianche del Teatro Massimo di
Palermo nell’anno 2001 studiano tecnica lirica; durante l’anno 2002, frequenta lo stage
all’Accademia di Sanremo.
Nel 2007, frequenta corsi di preparazione al musical presso la scuola C.F.S. (Centro
Formazione Spettacolo) di Palermo.
Nel maggio 2009 prende parte del “Musical Master Class” di Gallarate(MI), corso di
preparazione al musical, seguito dagli insegnanti della Produzione di Musical Stage
Entertainment Allen Perrin (vocal coach) e Chiara Cattaneo (ballerina e coreografa).
Durante l'inverno 2013 ha studiato canto moderno e tecnica vocale a Milano con il
vocal coach Andrea Rodini. Nel 2016 con Monica Magnani.
Nel maggio 2016 frequenta il work-shop su scrittura e composizione con il Maestro
Gioni Barbera docente del C.E.T di Mogol.
ESPERIENZE: Nel 2003 parte per New York, esattamente a Manhattan, per
rappresentare il Festino di Santa Rosalia durante la festa del Columbu’s Day. Partecipa
ad una trasmissione in diretta sulla rete americana NBC e nei giorni successivi svolge
un concerto al Dipartimento di Stato americano di Washington, in presenza dell’ex
segretario di Stato americano Collin Powell.
Partecipa a vari concorsi nazionali e fra i vari giurati ricordiamo: Iskra Menarini, Luca
Pitteri, Michele fischietti, Marcia Sedoc, Andrea Rodini, Franco Zanetti e Massimo
Cotto.
Da settembre 2009 cantante della band di musica folk-irlandese “The Cliffs” con
esperienza in tutta la Sicilia ha alle spalle due tour al nord Italia. Sono tutt’ora gruppo
spalla del noto gruppo italiano Modena City Ramblers.
Durante le estati 2010-2011-2012 alla Festa Italiana di Cuyahoga Falls,Cleveland,Ohio
(United States);
Da 4 anni collabora con Francesco Moneti (violinista Modena City Ramblers) e Luca
Lanzi (frontman Casa del Vento) svolgendo concerti a livello nazionale.
A dicembre partecipa insieme a Francesco Moneti e Massimo Ghiacci dei Modena City
Rambers e Rossopiceno al concerto di beneficenza “17 Festival” di
Monteprandone(Ascoli Piceno) organizzato da Massimo Croci, partecipano all'evento
anche Brunori, DiMartino, Nuju a Toys Orchestra ecc.
A marzo 2014 incide il duetto “Oltre i Suoi Passi” insieme ai “Sonohra” che sarà inserito
nell'album “Il Viaggio”. Il brano riscuote subito un enorme successo e inizia il tour in
Italia: showcase alla Feltrinelli di Catania, programma “Insieme” di Salvo La Rosa

(Catania), Teatro Asioli (Correggio), Verona Folk (Zevio), Reggio Emilia, al
BluesHouse di Milano, al Geox di Padova e infine il brano viene scelto come terzo
singolo e viene presentato durante il Festival Show all'Arena di Verona a settembre.
Insieme a loro a calcare il palco dell'Arena troviamo: Roberto Vecchioni, Nomadi,
Bobby Solo, Gabry Ponte, Annalisa, Marco Carta, Dear Jack, Moreno e altri artisti del
panorama italiano.
A febbraio 2015 collabora nel lavoro discografico “Semi nel vento” firmato Mescal della
Casa del Vento, cd/dvd live che vede Claudia presente in Rachel and the storm e Icarus.
Il progetto ha la partecipazione straordinaria di Patti Smith.
Il 22-23 maggio 2015 organizza un concerto / workshop di canto a Palermo con Matteo
Setti direttamente dal cast di Notre Dame de Paris, presso l’Accademia Erato.

