
Carla Baldini, cantante, autrice, direttrice di coro

CARRIERA ARTISTICA:

- Da sempre attratta dalla poesia e dal teatro - laureata in “Lingua e Letteratura Inglese” 
con una tesi sul premio nobel Harold Pinter - è co-autrice con Giorgio Albertazzi ed 
interprete di Notturno Etrusco, omaggio alla luna in scena dal 1994 nelle notti estive di 
plenilunio. Lo spettacolo ha avuto come attori protagonisti Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, 
Ilaria Occhini e Alessandro Haber ed è stato rappresentato in alcuni fra i più suggestivi siti 
archeologici etruschi e in numerosi altri luoghi particolare rilevanza artistica (Teatro 
Romano di Volterra, Anfiteatro di Roselle, Castello Svevo di Bari, Castel Sant'Elmo di 
Napoli, Villa Torlonia a Frascati, il Castello di Vulci, Forte Sangallo a Civita Castellana, Villa 
Reale a Milano...)     

- Interprete della versione teatrale di Canto di Natale racconto in musica sullo spirito del 
Natale, tratto da Charles Dickens (Natale 2006, 2007, 2012, attore protagonista Marco 
Messeri; Natale 2014 attore protagonista Luca Pierini) 
  Video Canto di Natale

- Ideatrice, autrice ed interprete di   Terra Galestra il prete racconta, la radio canta: vita e 
miracoli di una paese di Maremma. (Estate 2008 e 2009). Per l’occasione ha musicato 
liriche di Idilio dell’Era, al secolo Don Martino Ceccuzzi.   video: Terra Galestra

https://www.youtube.com/watch?v=4oMGX1noJZk
https://www.youtube.com/watch?v=3iIEsXdCCFc


- Ideatrice, co-autrice ed interprete di The Great Gatsby , spettacolo di musica e teatro 
tratto dal capolavoro di Francis Scott Fitzgerald. (Estate 2015, attore protagonista Luca 
Pierini)

- Co-autrice (con lo scrittore Dario Voltolini e il paroliere Cesare Fallavollita) e interprete 
dello spettacolo di teatro-canzone Dentro le Case, ispirato al bestseller di Sacha Naspini 
“Le Case del Malcontento”  video:  Borgo Gorgo

CORI E ENSEMBLE VOCALI:

- Leader del gruppo vocale femminile Vocal Sisters con il quale si è esibita in più di 400 
concerti in Italia e all'estero, partecipando a festival nazionali ed internazionali: nel 1997 il 
gruppo ha ricevuto da Virgilio Savona il “Premio Quartetto Cetra, settore World Music”. 
Per un decennio le Vocal Sisters hanno portato in scena con il maestro Arnoldo Foà lo 
spettacolo "Storie di Maremma", in cui Carla Baldini è anche autrice delle musiche. Lo 
spettacolo è stato raccolto nell’audiolibro omonimo in occasione dei 20 anni dalla nascita 
del gruppo e 40 anni dalla fondazione del Parco della Maremma (Soul Diesis 2015).  
www.vocalsisters.it

- Fondatrice e direttrice del coro   Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble una 
delle prime formazioni italiane interamente dedicate alla musica gospel e spiritual che dal 
1996 si è esibito in 200 concerti in tutta la penisola, ospitando spesso come special guest i 
cantanti afroamericani Cheryl Porter e Charlie Cannon.   www.sistersandbrothers.it

- Fondatrice e direttrice del coro popolare femminile Le Donne di Magliano, composto da 
donne dai 9 ai 75 anni tutte abitanti nello stesso comune dell’entroterra maremmano. Dal 
2012 le Donne di Magliano si sono esibite in numerosi concerti e vantano prestigiose 
collaborazioni musicali e teatrali con Ginevra di Marco, Pamela Villoresi, David Riondino,  
Mondine di Novi, Zamballarana.   video: l’Olivo della Strega    video: Valzer della povera 
gente    video: Vien la Primavera

- Fondatrice e direttrice del trio vocale SpumaStella – musica vocale analcolica a base di 
zucchero ed erbe aromatiche.  le SpumaStella reinterpretano con gusto ed un pizzico di 
ironia alcune delle canzoni che hanno caratterizzato tre decadi di musica italiana ed 
americana, dagli anni '30 ai '50.  video: All about that bass    video: Java Jive     video: 
Goodnight Sweetheart  


DISCOGRAFIA e BiBLIOGRAFIA:  

•Sisters and Brothers
"Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble", Art and Music Collection - 1998;
"The Gospel Night. Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble meets Cheryl Porter", 
M.A.P. VoceViva - 2007.
“Grifoni della Maremma” (inno per la squadra di calcio del Grosseto in occasione del 
passaggio in serie B) M.A.P. - 2007.

https://www.youtube.com/watch?v=-96kNgtNpSg&t=80s
http://www.vocalsisters.it
http://www.sistersandbrothers.it
https://www.youtube.com/watch?v=vLpJZ7cf3cM&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=vLpJZ7cf3cM&feature=youtu.be
https://youtu.be/4vYENZ2K9cQ
https://youtu.be/4vYENZ2K9cQ
https://www.youtube.com/watch?v=cdmwuHx_HSs
https://youtu.be/vOhmpVk-RkI
https://www.youtube.com/watch?v=DUQcJBTS9xA
https://www.youtube.com/watch?v=XdD-1OgAOYs
https://www.youtube.com/watch?v=XdD-1OgAOYs


•Vocal Sisters  
"Africa in Maremma", Art and Music Collection - 2000; 
"Christmas is... Gospel & Spiritual", M.A.P. - 2002; 
"Afro Blue. Storie e suoni dei popoli della terra", M.A.P. - 2006.
“Storie di Maremma- Poesia di una terra antica cantata da cinque donne e narrata da un 
maestro”, Soul Diesis 2015

•Donne di Magliano  
“Donne che cantano le Donne", Believe Music - 2018;
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/donne-che-cantano-le-donne-e-il-valzer-della-povera-
gente/295718/296334

•Carla Baldini
“Terra Galestra. Il prete racconta, la radio canta” (libro + DVD) Soul Diesis - 2008;
“Il Buon Canto. Guida pratica alla scoperta della propria voce” (libro + USB card) prefazione 
di Franco Fussi, M.A.P. Sapientia 2013

- Ideatrice e Direttrice Artistica del festival di musiche dei popoli Vox Mundi Festival , che 
si  è svolto in Maremma dal 2008 al 2018 ed al quale hanno partecipato musicisti e 
gruppi provenienti da tutto il pianeta. Fra gli altri: Kocani Orkestar, Tuck and Patti, 
Septeto Nacional de Cuba, Black Voices, Mario Pacheco, Canzoniere Grecanico 
Salentino, Elliott Murphy… www.voxmundifestival.org

ATTIVITA’ DIDATTICA: 
Nel 1992 è stata la prima insegnante in Grosseto e provincia a tenere corsi regolari di 
Canto ad indirizzo Moderno. Ha insegnato presso l' Amf    e la Scuola Comunale di 
musica "Bonarelli" di Follonica, la  "Scuola Verdi ", il “Centro Musica Donizetti” e l'Istituto 
Musicale Comunale "P. GIannetti" di Grosseto, la Scuola Comunale di Casteldelpiano (Gr), 
la Scuola della Filarmonica di Buonconvento (Si). 

Nel 2008 ha fondato a Grosseto il centro didattico dedicato alla voce cantata e parlata “Il 
Buon Canto”, che tuttora dirige.

Ha condotto negli anni numerosi seminari, stages, atelier di Improvvisazione Vocale e di 
Musica Gospel e Spiritual presso cori, scuole di musica, associazioni musicali italiane. 

Ha collaborato con FE.N.I.A.R.CO. (Settimana corale Alpe Adria Cantat 2001 e 2003, 
Festival di Primavera dei cori scolastici italiani 2003, 2004, 2005) per la quale ha condotto 
atelier di improvvisazione corale.

Nel 2006 e 2008 è stata invitata - unica insegnante italiana - a condurre un workshop nella 
rassegna B.LA.C.K. (Bologna gospeL and Afro-american musiC Kermesse)

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/donne-che-cantano-le-donne-e-il-valzer-della-povera-gente/295718/296334
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/donne-che-cantano-le-donne-e-il-valzer-della-povera-gente/295718/296334
https://youtu.be/3iIEsXdCCFc
http://www.map.it/shop/it/metodi/1257-il-buon-canto-guida-pratica-alla-scoperta-della-propria-voce-.html
http://www.voxmundifestival.org

