
MARCO PASQUARIELLO          
FORMAZIONE 

Insegnante di canto formato VOICE TO TEACH® 

Ha studiato canto moderno con Sabrina Olivieri presso “Nel centro della 
musica” a Cusano Milanino. 
Ha studiato nozioni di pianoforte jazz con Marco Detto, presso la scuola  
civica di Cinisello Balsamo. 
Ha studiato Dizione e Recitazione con Cristina Capaccio, presso il Teatro  
dell’Elica di Lissone, partecipando, tra le altre cose, al seminario pratico sul 
teatro di Anton Cechov, condotto dall’attore e regista Carlos Alsina.  
Ha frequentato i seminari di Voicecraft con Elisa Turlà presso “L’accademia 
della voce” di Milano.    
                                                                                                         
Ha partecipato allo stage “Viaggio attraverso gli stili“, con Roberto Tiranti, 
lead vocal dei Labyrinth e dei New trolls, ed al seminario “Un tocco per  
Suonare – Kinesiologia dell’apprendimento nella performance artistica“ a cura 
di  Lil Darling, presso “L’accademia di musica moderna” di Milano. 

Ha partecipato al workshop “ Le voci graffiate - vocalità estreme e  
sovraglottiche “     tenuto da Eleonora Bruni, presso l’associazione Musica in 
Lemine - Almè - BG.          
 Ha partecipato alla masterclass “ ALI e ABISSI “ sulle vocalità scream, growl e 
whistle voice, tenuto da ELEONORA BRUNI ed ERIKA BIAVATI, presso  
“L’accademia della voce di Milano” 
Ha frequentato il seminario “La voce estrema, growl e scream” tenuto da  
Enrico Di Lorenzo, medico chirurgo, foniatra e cantante estremo, presso  
Music Island a Tortona. 

Ha frequentato il laboratorio di “arte scenica e gestione emotiva“ con SILVIA          
BEILLARD, presso il Civico corpo musicale di Vimercate. 

Ha partecipato al corso di foniatria e logopedia internazionale presso il Teatro 
Alighieri di Ravenna “La voce artistica 2011“  e “la voce artistica 2013” con  
relativi stage pratici : 
- metodo LINKLATER “la voce naturale” con Kristin Linklater.- come costruire una voce     
per il Musical Theatre a cura di Nathan Martin 
- le voci distorte: growl, grunting, scream and rattle, a cura di Alberto Ter  
- Doest, con Michele Broglia, Franco Fussi e Alejandro Saorin Martinez 
- la tecnica del BEAT-BOX, con Gegè Telesforo e Albert Hera. 
- Il vibrato, acustica del vibrato nel canto moderno e nel canto antico, a cura di Marco    

Tonini e Anna Gotti. 
- il metodo CVT (complete vocal technique) per il canto moderno con                     

Catherine Sadoline 
- l’improvvisazione vocale e lo scat nel canto jazz con Bob Stoloff 
- il canto degli armonici, le tecniche di base, dall’analisi spettrografia alla               

pratica didattica, con Andrea De Luca, Marco Tonini e Tran Quang Hai 



Ha partecipato al seminario di logopedia “Tra musica e patologia – come rico-
noscere e gestire una voce con problemi e disfunzioni” a cura della logopedista 
Gloria Mantovani. 

Ha seguito il campus artistico di canto e recitazione, con Maria Grazia Fontana,      
Carmela Moffa ed Ermanno Croce, presso la Sanremo academy di San Miniato. 

Nel 2017 entra a far parte dell’albo insegnanti di canto formati VOICE TO 
TEACH®, grazie ad un percorso altamente specializzato per insegnanti di can-
to, tenuto tra gli altri, da Eleonora Bruni, Erika Biavati, Franco Fussi e Matteo 
Belli 

ESPERIENZE ARTISTICHE LAVORATIVE 

Inizia la sua attività canora nel 1991, esibendosi in vari locali, con diverse 
 formazioni, con all’attivo più di 200 date live. 
Dal 1991 al 1994 è la voce solista degli Automazione Pneumatica, genere  
rock-blues. 
Dal 1996 al 1999 entra a far parte della band Suono Verticale, presentando un 
repertorio alternative rock. 
Dal 2003 al 2011 è il leader della band Sonorya, portando avanti tre progetti 
paralleli: 
-Un tributo ai System of a down dal 2004 al 2008, che lo porta ad esibirsi in 
vari locali, fra cui il Thunder Road di Pavia, L’Alcatraz di Milano, il Live di  
Trezzo, il Tempo rock di Reggio Emilia e il Fillmore di Piacenza. 

-Un tributo alla rock band Americana Alter Bridge dal 2008 al 2011 

-Un progetto originale alternative rock, che ha visto nel 2008 la pubblicazione 
del primo disco, scritto, composto e prodotto dalla band, intitolato “Semplici 
verità”, di cui Marco è l’autore e compositore della maggior parte dei brani. 

Dal Dicembre 2013 entra a far parte della band Brain Distillers Corporation. 
Nel 2016 con la band, pubblica il disco d’esordio “UGLY FARM”. Si esibisce in 
vari locali del Nord Italia, toccando, tra l’altro, Olanda e Germania.                                                          
NEL 2018 la band pubblica il secondo album intitolato “ MEDICINE SHOW” 
Nello stesso anno, con il chitarrista Matteo Bidoglia forma i Physical Graffiti.     
Un duo acustico che propone un viaggio attraverso gli stili e i linguaggi della 
musica moderna, dal blues al rock, dal soul al pop. 

Dal 2011 - 2013         insegnante di canto presso PJS di Vimercate    
Dal 2008 - 2017         Insegnante di canto presso BIOS music di Solaro 
Dal 2013 ad oggi       Insegnante di canto presso MUSIC FACTORY ACADEMY 
                                di Cesano Maderno 
Dal 2015 ad oggi       Insegnante di canto presso CIVICO CORPO MUSICALE  
                                di Vimercate 

pascoso74@gmail.com                                         Tel. 3487205920 
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