
MARY FILIZOLA 

Insegnante di Canto Moderno e canto musical 


Mary inizia i suoi studi musicali e di canto nel 1989 con il M. Gabriele Micheli, con cui per 3 anni 
lavora sul canto lirico e poi per 4 anni sul repertorio standard jazz.


Nel 1997 inizia ad insegnare canto e continua i propri studi frequentando le masterclass di Jazz e 
improvvisazione con Sheila Jordan (allieva di Charlie Mingus e Lennie Tristano e prima interprete 
del "Bass and Voice”).


Dal 2013 al 2016 frequenta l'Accademia VMS di Milano diretta da Loretta Martinez per conseguire 
il Diploma di esperto in Didattica del Canto Moderno metodo VMS.

Nel 2016 Corso per voci estreme con il dott. Foniatra Enrico di Lorenzo.

Attualmente sta frequentando il corso di mental-coaching con la Mental Coach e vocal coach 
Federica Santini con cui collabora organizzando seminari per i propri allievi ed assistenti ed è 
impegnata con il “Corso di Formazione e specializzazione per insegnanti di canto moderno CFI” 
tenuto dall’insegnante Irene Mezzacapo.


Dal 2000 porta avanti il suo progetto VOCALAB, un team di insegnanti preparati che si approccia 
all’artista in maniera completa, non solo Tecnica quindi,ma anche studio dello Stile, del Timing, 
Interpretazione e Gestione del Palco, English Pronuntation, Repertorio, canto Rap e Hip Hop, 
musical, produzione di arrangiamenti e testi inediti e laboratori acustici e di musica d’insieme con 
musicisti che accompagnano poi i cantanti nelle esibizioni live.


Dal 2011 insegna all’AreaLive 23 di Lucca.


In teatro, con la sua compagnia, porta in scena diversi spettacoli in favore di Ail, Aisla, Avis, Il 
mondo di Claudio Marchini, Asvalt e altre realtà benefiche, e musical tra cui 4 testi inediti scritti 
con marta Genovesi (insegnante vocalab di musical) e Andrea simonetti (Performer): “Sognando 
Broadway” “Sogni miti e brillantina” “Trappola per favole” “Incantesimus”.


Tra i suoi allievi Luca Spadaro (Pinocchio/ Chorus Line/Cats ecc) Marco Andreotti (The voice) 
Beatrice Baldaccini (protagonista di numerosi musical importanti) Annarè (Cantautrice) Andrea 
Simonetti (Performer) Silvia Riccò (Performer in Grease della compagnia della Rancia, Robin Hood 
ecc) Benedetta Boschi (Hair/cenerentola/Alice nel paese delle meraviglie ecc) Eleonora Lari 
(Castrocaro/Radio Bruno/Vida Loca/Rai attualmente insegnante del VocaLab) e molti altri 
professionisti. 


Artisticamente è stata solista dal 1996 al 2008 del coro spiritual D’altrocanto con cui ha aperto, 
nel salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, gli anni accademici dell’ Università di Firenze.

Con la Band Ontario ha partecipato a due tournée in Svizzera nelle città di Berna, Thun e 
Solothurn. 

Con i Rum & Pera ha girato l’Italia come cantante solista del loro spettacolo di Disco Music. 

Dal 2000 al 2010 voce corista per l’etichetta Zenith.

Nel dicembre  2017 partecipa con i suoi allievi allo spettacolo “Up & Down” di Paolo Ruffini al 
Teatro Verdi di Firenze.

Ad ottobre 2019 sempre insieme agli allievi VocaLab partecipa come coro allo spettacolo di 
Stefano Simmaco “Ti porto via con me” al Teatro Politeama Pratese di Prato.

Come cantante solista si affianca a diversi musicisti per eventi e spettacoli.


