
Consuelo Orsingher

Formazione

Cantante solista e collaborazioni / Autrice e compositrice

VOCAL COACH

Consuelo Orsingher è una cantante, pianista, compositrice 
e vocal coach con oltre vent’anni di carriera e di esperienza.

Nata nel 1975, studia regolarmente la musica classica e, dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, 
si diploma in pianoforte sotto la guida del Maestro Adalberto Tonini presso il Conservatorio Nicolini 
di Novara con ottimi voti.

A 19 anni incontra per caso la musica jazz e se ne innamora. Intraprende così lo studio della voce
iscrivendosi al “Corso avanzato di canto jazz moderno” presso il C.P.M. di Milano, diplomandosi 
con il massimo dei voti dopo aver seguito i corsi di Tiziana Ghiglioni, Francesca Olivieri, Roberto 
Cipelli, Bebo Ferra, Diego Michelon, Danilo Minotti.

Frequenta nel 2011 il “Corso di Perfezionamento per Compositori” presso il Centro Europeo di 
Toscolano, fondato e presieduto da Mogol, e nel 2014 il corso di Alta Formazione in “Psicologia 
della voce” presso l’Università Cattolica di Milano. Nel 2015 frequenta il secondo livello del 
“Metodo Proel” presso l’ospedale M. Bufalini di Cesena.

Completa la propria formazione musicale e vocale studiando Pianoforte Jazz (Mo. T. Curcio), 
Percussioni (Mo. F. Tagliabue), Armonia jazz (Mo. C. Stuffo) e Canto lirico (Mo. S. Zadorina) e 
seguendo nel corso degli anni i seminari – tra gli altri – di Rachel Gould, Daniela Panetta, Michele 
Hendricks, Albert Hera, Laura Fedele, Roberta Gambarini, Marzia Manoni e Matteo Belli.

Si esibisce come cantante solista insieme a numerosi artisti di rilievo del jazz: Alessandro Bianchi, 
Pierluigi Ferrari, Massimo Scoca, Gino Carravieri, Silvano Borzachiello, Santino Carcano, Maurizio 
Signorino, Walter Calloni, Bebo Ferra, Attilio Zanchi, Giovanni Falzone, Teodoro Curcio, Francesco 
D’Auria, Fausto Tagliabue. 

Dal 2000 al 2003 partecipa alla realizzazione delle performance del teatro No’hma di Milano, 
esibendosi con numerosi musicisti e attori. 

Collabora con il chitarrista Corrado Stuffo al progetto “Hands and Soul”, musica contemporanea, 
jazz e canzone d’autore. Si esibisce con l’ensemble musicale del Maestro Dino Siani (collaborando 
con Max Corfini, Pino Bifano, Max Turatti). Fonda il trio “Musical box” con i musicisti Ivan Azzetti 
e Danilo Messa.

Dal 2000 al 2004, sotto la guida della dott.ssa Pomodoro, realizza la parte musicale delle opere 
“Santa Giovanna dei Macelli” (B. Brecht), “Woyzeck” (Buckner) e “Amleto” (Shakespeare) presso il 
teatro Casa di Reclusione di Milano – Opera. 

Incide numerosi jingle pubblicitari per campagne di brand come Citroen, Conad, Spuma di 
Champagna, Mondo convenienza, Latteria di Delebio. 

È autrice di brani originali, interpretati dalle Ladiesgang e da lei stessa come cantautrice, e 
collabora con Creativa Music di Fabio Codega come autrice.

E-mail consuelo@nicons.it
Tel 348 4446070
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Titoli di studio

Dal 1997 al 2002 fa parte del Trio Darling, trio vocale con repertorio italiano e americano, con cui 
partecipa a tournée in Corea, Grecia, Francia e Spagna e a diversi programmi televisivi: Casa per 
casa (Rete 4), La canzone del secolo e Canzoni sotto l’albero (Canale 5), Solletico (Rai 1), Mattina in 
famiglia (Rai 2), Tappeto volante (Telemontecarlo).

Nel 1998 è corista della Big Band del C.P.M. diretta da Danilo Minotti. Dal 1999 al 2002 fa parte dei 
New Day Voice, gruppo vocale con repertorio religioso originale che la porta ad esibirsi in Piazza 
San Pietro a Roma, nel Duomo di Milano e al Palafiori di Sanremo.

Nel 1999 fonda con la prof.ssa Marta Menozzi il duo Pianotwins, musica per pianoforte a quattro 
mani con repertorio contemporaneo e del Novecento, che conferma il suo amore per la musica 
classica. Ha fatto inoltre parte del Concertando Ensemble, con lo spettacolo musicale-teatrale 
“Eclissi d’uomo”.

È fondatrice delle Ladiesgang, gruppo vocale femminile con cui sperimenta musica originale 
elettroswing e partecipa a concorsi canori e a diversi programmi televisivi, tra cui Domenica in 
(intera stagione), Mattina in famiglia, Domenica in famiglia, Telethon, ed è ripetutamente ospite a 
Rai Uno, Rai Due, TVSAT2000, TG1, Casa Sanremo.

È stata inoltre direttore degli ensemble vocali DoppiaVì (world music, 50 coristi), Voci nel Vento 
(23 elementi, Unitre).

È insegnante di canto e vocal coach per professionisti in campo artistico e singoli privati: attraverso 
percorsi di coaching personalizzati e mirati aiuta qualsiasi persona a esprimere al meglio le 
potenzialità della propria voce migliorando la tecnica canora, la comunicazione verbale e le 
relazioni interpersonali.

• Diploma in canto moderno-jazz (CPM – Milano)
• Diploma in pianoforte (Conservatorio di Novara)
• Psicologia della voce (Alta formazione – Università Cattolica, Milano)
• Corso di perfezionamento in composizione (CET – Mogol)
• Metodo PROEL (Secondo livello – Cesena)
• Public Speaking (Ekis – Roberta Liguori, Andrea Zavaglia)
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Concorsi

settembre 2007

marzo 2008 e 2010

maggio 2008

agosto 2009

novembre 2010

Vincitrice del 1° Concorso Nazionale Nuovi Talenti Jazz, organizzato 
a Crema dal Jazz Club Bergamo.

Finalista al concorso per compositrici “Note di Donna” organizzato 
dal Piacenza Jazz Club.

Finalista al prestigioso Premio Internazionale Massimo Urbani per 
solisti jazz.

Premio Nazionale Poggio Bustone dedicato alla Canzone d’Autore:
• 2^ classificata con la sua composizione “Passeggiata in musica”
• vincitrice del Premio per la miglior cover Lucio Battisti
• vincitrice del significativo Premio della Personalità Artistica.

Vincitrice del Premio Donida 2010 con la sua composizione “Folle o 
matto”.

luglio 2011 Vincitrice del Premio della Critica FIOFA al Festival Nazionale Spazio 
d’Autore di Livorno.



Discografia

marzo 2010

novembre 2011

novembre 2012

gennaio 2013

dicembre 2014

novembre 2015

novembre 2015

giugno 2019

settembre 2019

“Emozionarsi a vivere”. È la sua opera prima da cantautrice, formata 
da brani di sua composizione.

“Made in Italy”. Brani che hanno fatto la storia della canzone 
d’autore, arrangiati e interpretati in collaborazione con il chitarrista 
Corrado Stuffo. Partecipazione straordinaria del M° Alberto 
Mandarini.

Esce il singolo “Mi servi all’amore” (Orsingher-Bosa), sui principali 
digital store. Ed. 2012 LIVE Records/PA74 Music.

Esce il singolo “Beautiful Day” (F. Codega – spot Mondoconvenienza) 
sui principali digital store. Ed. R.t.i. 2013. Videoclip novembre 2014.

“Senza titolo”. Primo lavoro delle Ladiesgang, brani originali di 
Orsingher. Videoclip novembre 2014.

“Su di me”, secondo lavoro da cantautrice. Videoclip novembre 2014.

“Ladies christmas dream”, nuovo lavoro delle Ladiesgang con brani 
natalizi editi e inediti.

Esce il singolo “Chimica di base”

Esce il singolo “Quando sono sola io canto” - Ladiesgang

Pubblicazioni

novembre 2011

maggio 2020

“Ascolta la tua voce – A lezione di canto moderno da Consuelo 
Orsingher”. Idea, musiche e brani in collaborazione con Fabio 
Codega. Edizioni: Carisch SpA, Product Manager: Germano Dantone.

“VoiceMotion”: video corso sull’utilizzo della voce nella 
comunicazione efficace.
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ottobre 2011

maggio 2013

maggio 2014

novembre 2014

novembre 2014

Vincitrice del Premio SIAE al Biella Festival Autori Cantautori con 
“Silenzio...si”.

Finalista al concorso SanJorio festival con “Via da te”.

Finalista con le Ladiesgang al concorso Videofestival Live, con 
“Tanga a pois” (Orsingher-Bosa).

Finalista al Biella festival con “Su di me”.

Finalista con le Ladiesgang al “Festival di Ghedi” con “Ladieswing” 
(Orsingher).


