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Loredana D'Anghera nata alla Spezia laureata in canto lirico.Ha conseguito la specializzazione  di
Vocologa artistica presso l'università di Bologna. 

Oltre all'attività d'insegnamento di canto lirico, moderno e jazz ,  è relatrice in numerosi Convegni e
Conferenze   e  Docente presso Uninversità di Bologna sul tema “La canzone d'autore Evoluzione
vocalità e confronti stlistici”,  ha al suo attivo un'intensa attività in tutta Italia, collaborazioni ed
esibizioni con artisti prestigiosi che spaziano dal jazz al pop, dalla classica alla prosa, fra i quali Ugo
Pagliai e Paola Gassman.
Si è esibita nel celebre jazz-club di Roma 'Alexander Platz' insieme alla Gerardo Di Lella  Big Band.
Numerose le partecipazioni in qualità di voce solista, nella Jazz Art Orchestra e protagonista nel
concerto da “Modugno a Ellington” con il quintetto di Marco Tamburini. 
Ha al suo attivo un'intensa attività in tutta Italia, collaborazioni ed esibizioni con artisti prestigiosi
che spaziano dal Jazz, al pop, dalla classica alla prosa fra i quali  Ugo Pagliai e Paola Gassman,
Gerardo Di Lella Big Band, Davide Ghidoni,  Andrea Tofanelli, Stefano Paolini, Pape Gurioli, Carlo
Gelmini,  Marco Bartalini,  Vittorio Alinari,  Antonello  Monni,  Luigi  Pieri,  Franco Ceccanti,  Filippo
Todaro,  Milko  Ambrogini,  Paolo  Ghetti,  Marcello  Tonolo,  Gianluca  Petrella,  Marco  Tamburini
Quintet, Riccardo Zegna, Mirco Capecchi, Merulo Big Band, Mauro Grossi, Jazz Art Orchestra, Dado
Moroni,  Daniele  Gorgone,  Aldo  Zunino,  Andrea  Pozza,  Massimiliano  Damerini,  Alberto  Fortis,
Bungaro,New  Trolls,Mauro  Ermanno  Giovanardi  (La  Crus)  Mario  Lavezzi,  Red  Canzian  (Pooh)
Gaetano Curreri (Stadio) Grazia Di Michele Stefano Di Battista e molti altri.
 
Direttrice  Artistica  del  Premio Lunezia  Nuove Proposte  dal  2001 (autentico vivaio nazionale  di
nuovi talenti dell’arte-canzone) ha curato i contatti con strutture del settore discografico come Rai
Trade, Warner Music, Radio1, Carosello Records, Target Music, Isola degli Artisti. 
Fra  le  registrazioni  discografiche  effettuate  si  segnalano  i  CD  “Dolcemente”  (sigla  del  Premio
Lunezia),  “My Movies Emotion” con brani tratti  da musica da film,  le Compilation del  Premio
Lunezia 2005 e 2007 edite Rai Trade.

La  duttilità  vocale  le  permette  di  toccare  repertori  vasti  passando  dalla  liederistica  alla
contemporanea  e per questa sua peculirità ha ideato un progetto inedito piano e voce femminile
(TIME  MACHINE)  scritto  appositamente  sulla  sua  voce  dal  compositore-pianista  Massimiliano
Damerini,  all'interno del quale si  mettono a confronto la voce lirica e quella naturale passando
attraverso un percorso non cronologico che tocca numerosi stilemi musicali e vocali.
Ha realizzato  un cd di brani inediti, dal titolo" Fiori di loto", scritti per lei da autori stimati del
panorama musicale italiano quali Mario Lavezzi e Alberto Fortis (con i quali duetta), Max Manfredi,
Bungaro e molti altri. Con Lavezzi si esibirà dal vivo durante una delle edizioni del Premio Lunezia.
Si  è  esibita   nella  storica serata di  beneficenza "Ti  presento Guillain"  (Teatro Civico La Spezia)
Nell'occasione  si  è  esibita  con  Dado  Moroni,  alternandosi  ad  artisti  come  Danilo  Rea,  Paolo
Jannacci, Roberto Gatto, Alessio Menconi e molti altri (serata registrata da Rai Radio Uno). 
A Novembre 2014 il TG 2 “Storie” gli dedica uno speciale come artista e come studiosa della voce,
oltre che talent-scout del Premio Lunezia Nuove Proposte.
E' stata opinionista di Sanremo 2013 per Rai News 24. 
Il suo ultimo progetto nato da una sua idea è un cd  di brani inediti  dal titolo“Double Face”(di cui è
autrice dei testi) con il pianista  Massimiliano Damerini e il pianista jazz  Andrea Pozza, per questa
particolare occasione Giorgio Gaslini ha voluto partecipare al progetto scrivendo per lei un inedito,
composizione realizzata  qualche mese prima dell'inaspettata scomparsa. 



Nel  Luglio  2015 Gaetano Curreri,  leader  degli  Stadio,  scrive per  lei  “Parole senza Musica“  che
diventerà la sigla del Premio Lunezia, durante la Ventesima edizione Loredana D'Anghera eseguirà
il brano in duetto con lo stesso Curreri.Ha inoltre duettato live con il cantautore Bungaro e insieme
a  Grazia  Di  Michele  per  un  omaggio  a  Luigi  Tenco,ha  cantato  anche  con  New  Trolls,  Mauro
Ermanno Giovanardi (ex leader del gruppo La Crus)e in opening act per Red Canzian(Pooh).
Recenti le collaborazioni in concerto  con l'autore Mario Lavezzi e il saxofonista jazz Stefano Di
Battista.Nel 2018 è docente di  canto jazz al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.
                                                                                                                      www.loredanadanghera.com
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