
Ilaria Orefice


Docente di Canto Moderno dal 2011 e di canto armonico difonico dal 2016 opera in tutto il 
territorio italiano, in Europa e sul web. Ha studiato tecnica di canto moderno con diversi docenti 
(Alessandro Del Vecchio, Sergio Calafiura, Luisa Cottifogli) e studia canto lirico con la docente 
Alice Serra.

Dal 2018 dirige un coro femminile con cui oltre al circle singing, si esegue repertorio popolare.

Inizia la sua esplorazione costante del canto armonico difonico nel 2014 di pari passo con la 
ricerca sulla vocalità e i suoi limiti più estremi, ma solo nel 2016 trova ispirazione per unire il canto 
moderno agli overtones e fonda la scuola di canto armonico difonico SHERDEN Overtone Singing 
School, mettendo a punto il METODO 4L ideato da Giovanni Bortoluzzi. In breve l'insegnamento 
del canto difonico si rivela, non solo una pratica affascinante che coinvolge la voce in modo non 
ordinario, ma anche un valido supporto al cantante, per lavorare minuziosamente su tensioni 
muscolari, risonanza, e rinforzo formantico.

Ilaria per il suo lavoro si affianca costantemente ad un team di professionisti della voce quali 
logopedisti e foniatri.

Attualmente ricerca e studia vocalità di tradizioni popolari e varie etnie (throat singing sardo, 
tuvano e Khosa). Nel 2019 presenta la prima parte della ricerca al Pacific Voice Conference a 
Cracovia.

Approfondisce il canto armonico dal punto di vista compositivo e polifonico e le varie tecniche 
con maestri esperti europei e tuvani come Jackie Jannsens (throat singing e Khosa), Raphael De 
Cock (tuvan styles) Choduraa Tumat (tuvan styles) Wolfgang Saus (overtone singing).

Docente ufficiale di canto difonico all'Accademia Olistica Albero della vita (Bologna), insegna in 
varie accademie, scuole, conservatori in Italia e Europa di cui spiccano: Belgio, Anversa 2018, 
conservatorio di musica di Cracovia 2019, Kyllburg Germania EOC (European Overtone Choir) 
2020, Conservatorio di Reggio Calabria 2020, Lugano Svizzera (Voci Audaci) 2020.

In ambito performativo utilizza il canto difonico sia in contesti di musica dal vivo che in contesti 
teatrali, sperimentando nuove forme e visioni.

Dal 2018 fa parte del cast Joie De Vivre di Simona Bertozzi in qualità di cantante,

prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Associazione Culturale Nexus.

Musicalmente affianca l'uso della voce al frame drum e alla lyra cretese.



