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Liliana Fantini 
 
Di origini siculo-romagnole, ma albese di adozione, Liliana Fantini è cantautrice, attrice, poetessa. 
 
Si è avvicinata alla musica attraverso il canto lirico per poi passare ad un nuovo percorso vocale 
incentrato sul canto moderno/jazz con le insegnanti Silvia Pellegrino, Elisabetta Prodon, e, a 
tutt’oggi, con il cantante e sperimentatore vocale Albert Hera. 
 
Nel 2010, l’incontro con il pianista Fabio Gorlier ha dato vita a una feconda collaborazione per la 
realizzazione del suo primo album “Correvoce”, pubblicato nel 2011 da Philology Jazz Records, e 
del suo nuovo CD dal titolo “Libellula” , prodotto da Massimo Visentin e pubblicato nel 2014 da 
Studiottanta-Fortuna Records.  
In entrambi i lavori i testi e le musiche sono di sua composizione. 
Hanno collaborato a tutte le sue produzioni i musicisti Fabio Gorlier (pianista ed arrangiatore dei 
brani), Emilio Berné (contrabbasso) e Michele Anelli (batteria), e in "Correvoce" spicca anche la 
presenza di uno dei sassofonisti più apprezzati sulla scena jazz internazionale: Emanuele Cisi. 
Attualmente presenta in concerto, con diverse formazioni, i brani dei suoi album. 
 
Ha seguito un percorso di formazione teatrale diretto dal regista Massimo Scaglione e quindi 
collaborato a diverse produzioni teatrali. Attualmente cura la propria formazione di operatrice del 
doppiaggio presso O.D.S. (Operatori Doppiaggio e Spettacolo) di Torino. Ha coltivato la propria 
formazione di lettrice partecipando a svariati laboratori di lettura della poesia tra i quali quelli tenuti 
dalla poetessa Mariangela Gualtieri e dall’attore Eugenio Allegri. 
Svolge normalmente attività di reading presso enti, librerie ed associazioni e conduce seminari di 
dizione e lettura espressiva ad alta voce. 
 
Ha pubblicato nel settembre 2014 la sua prima raccolta poetica intitolata “Chi ha notizie del mio 
vero presente” (Marco Del Bucchia Editore).  
Il suo linguaggio poetico risente di uno scavo sincero dell'anima nella ricerca incessante di 
significato a questa esistenza in una infinita alternanza di luci e ombre, oscurità ed estasi. 
Presenta le sue poesie in uno spettacolo dal titolo "Notizie dal mio vero presente" in cui il 
linguaggio poetico danza insieme ai brani del suo repertorio.  
 
 

https://www.facebook.com/liliana.fantini.7 
https://it-it.facebook.com/pages/Liliana-Fantini/124835524278822 

http://www.youtube.com/watch?v=ZkwFIQ1hjc4 
 
 


