
Cinzia Tedesco, cantante, compositrice, interprete di musical 

e laureata con lode in Informatica, un artista a tutto tondo, 

versatile e poliedrica. 

Da anni si dedica al Jazz cantando in festival e teatri 

importanti tra cui Festival di Spoleto, Jazz & Image di Villa 

Celimontana in Roma, Festival di Montalcino, Umbria Jazz 

Winter,  Festival Jazz in Crotone, Festival Jazz in 

Monteroduni , Leuciana Festival, Festival di Pestum, Bussi 

Jazz, Livorno Jazz,  Il Calore del Jazz,  Festival Jazz di Calvì in 

Corsica, TALOS Festival, Casa del Jazz, Auditorium Parco della 

Musica di Roma, SALT Jazz Festival , Premio del Lavoro su 

RAI2, Notte di Stelle al Teatro Sistina, Serravalle Scrivia Jazz 

Festival, Teatro ‘IL Piccolo’ di Milano, Teatro ZO di Catania, 

Teatro Duse di Bologna, Teatro della Tosse di Genova, 

Auditorium ARA PACIS di Roma, Teatro Floridia di Firenze, 

Teatro SALA UMBERTO di Roma,…  

Numerose interviste radiofoniche (Radio3 RAI, Radio Capital, 

RadioNorba,…) esibizioni live in radio (Start – RADIO1 RAI, In 

diretta da Via Asiago- RADIO1 RAI,  Otto Volante -Radio 2 Rai, 

Gianvarietà-RADIO1 RAI…)  …)  ed apparizioni televisive 

(Numero 1 - RAI 1, Il piacere dell’Estate- RAI 2, MIZAR-TG2, 

RAI News 24, Rai SAT2000, UNO MATTINA – Rai 1 and TG3, 

SKY,…).  

La popolarità di Cinzia si conferma ulteriormente quando 

viene chiamata a cantare per il Presidente Americano Bill 

Clinton, come rappresentante del jazz italiano in occasione 

della venuta a Roma del Presidente.

Collabora stabilmente con orchestre prestigiose come  la

Roma Jazz Ensemble di Pietro Iodice e Mario Corvini, con la 

Parco della Musica Jazz Orchestra (PMJO) e l’Orchestra Jazz 

della Sardegna. 

Co-protagonista con  Piera Degli Esposti, con la direzione di

Il suo talento è riconosciuto non solo dal 

pubblico ma anche da importanti testate 

giornalistiche: 

“Una delle grandi protagoniste del jazz italiano 

ed europeo” (èItalia)

Riconosciuta come un vero “talento del Jazz 

Italiano” (TG2)

Si muove nel mondo della musica nel segno 

della “tradizione e dell’originalità” (La 

Repubblica)

“OJS e Cinzia Tedesco: che classe!”.  “Cinzia 

Tedesco passa attraverso diversi registri, dal 

vocalismo più black a quello che caratterizza le 

più nobili cantanti della musica colta europea” 

(La Nuova Sardegna)

Sostenuta da “un contesto vocale completo e di 

notevole potenza” (JazzIT)

“Dotata di una grinta quasi nera..” 

(L’Informazione)

“Spiccata propensione per l’aspetto melodico 

che si sposa amabilmente con un accattivante 

canto scat che fa della sua voce un vero e 

proprio strumento” (JazzIT)

”E’ molto brava e dotata di swing...” 

(Messaggero)

“...Tarantina dalla voce calda e capace di 

reggere salti di ottava impressionanti anche 

nelle esibizioni dal vivo”  (La Repubblica) 

“Dona brividi al pubblico con la sua splendida 

interpretazione…” (Il Piccolo)

“Talento cristallino” (La Stampa) 

“...Straordinaria voce.. capace di grande 

passione interpretativa” (La Gazzetta del 

Mezzogiorno)

“Una delle voci più interessanti del panorama 

jazzistico italiano” (La Repubblica)   

“Eccezionale interprete… applauditissima” 

(Messaggero Veneto)
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