
Paola Atzeni
CANTANTE, FLAUTISTA

Isolana di Cagliari, Paola vive in Lombardia dal ‘92. 
A 11 anni entra al Conservatorio Statale di Musica Pier Luigi Da Palestrina di Cagliari 
(1° in graduatoria all’esame di ammissione).
Dagli 11 ai 13 anni canta come voce bianca in alcune opere liriche (Werther di Jules Massenet, Wozzeck di Alban Berg, 
Lo Schiaccianoci di P.J.Cjaikovskj) all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari.
A 15 anni mentre prosegue gli studi (licenza di armonia e solfeggio, storia della musica e 5° di flauto traverso) il suo 
primo concerto come cantante solista. 
A 21 anni si trasferisce a Milano, dopo essere stata ospite della trasmissione televisiva su RAI 2 
“IL PIACERE DELL’ESTATE” e numerose emittenti e radio regionali per le quali ha cantato alcuni spot pubblicitari, 
aver cantato al Palazzetto dello sport di Cagliari per l’evento “LO SPORT CONTRO LA DROGA”, al Poetto in occasione 
della promozione del Cagliari Calcio in Serie A, al festival “JAZZ IN SARDEGNA” come solista e accompagnando al 
flauto il cantante angolese Mario Rui Silva, a Bologna e in parecchie località della sua regione. 
E’ stata corista di EROS RAMAZZOTTI nel Tour mondiale “DOVE C’È MUSICA”. 
Ha collaborato con AUDIO 2, LUCIO DALLA, ALAN SORRENTI, BRITTI e BENNATO, MONICA ANDERSON...

Ha prestato la voce per alcuni
jingles pubblicitari: VODAFONE, MERCEDES…
Grazie a Eros Ramazzotti ha calcato palcoscenici importanti ed ha partecipato a trasmissioni televisive 
di assoluto pregio, come TARATATÀ Francia, il prestigioso MTV EUROPE MUSIC AWARDS a Londra e 
al ROYAL ALBERT HALL di Londra.Ha all’attivo parecchie incisioni come corista e flautista. 
E’ stata 6° in classifica nazionale con il progetto dance MATO GROSSO – PYRAMID. Ha inciso 6 CD da solista: 2007 
PAOLA ATZENI – AIR 4 / 2008 FONONATIONAL / 
2009 PAOLA ATZENI & MARCO BIANCHI INTRECCI / 2010 PAROS – COSÌ È SE VI PARE in duo con la 
chitarrista Ros Cazzaniga / 2012 FONONAZIONAL  CD + DVD – UNA SERA / 2013 PAOLA ATZENI - DENTRO.
Alcuni CD come corista e flautista: Alan Sorrenti “UNA COME TE”- Soleandro “CHIEDO SOLO VERITÀ” - 
Eugenio Mori “4/4 COL RITORNO DI SECONDA” - Mato Grosso “PYRAMID” - Monica Anderson “MARIA” – 
CASA DEL GIOVANE DI PAVIA..Nel  2012  ha  realizzato  come cantante e produttrice della band FONONAZIONAL,  
il  videoclip  “LA  MIA AMANTE” di cui è anche autrice del testo. A settembre del 2012 ha suonato con i fononazional 
al RONNIE SCOTT BAR di Londra, locale cult del Jazz internazionale. A novembre dello stesso anno ha registrato 
due brani per PANORAMA UNPLUGGED. Sempre nel 2012 le è stata donata dalla REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA la targa “NATI SARDI” come “ARTISTA SARDA D’OLTREMARE”. Oltre la ricerca personale come 
compositrice e autrice di brani inediti che hanno dato vita a due cd, uno con  Fononazional, “Una sera” e l’altro a suo 
nome, Paola Atzeni, “Dentro”. Paola Atzeni è un’interprete e il suo repertorio dal vivo è ampio e spazia dalla musica 
italiana d’autore ai grandi classici  strizzando l’occhio alla musica brasiliana,  agli standard jazz e allo swing 
nostrano… Molte sono le collaborazioni dal vivo con musicisti di fama nazionale e internazionale. 
Trent’anni di musica dal vivo che ha raccolto nel tempo e che ripropone in chiave sempre originale. Con le sue band 
ha suonato per: Mercedes, Daimler, Air 4, Porsche, Audi Med Cup, Salumeria della Musica Milano, Gran Premio F1, 
Monza - Auditorium Conservatorio di Cagliari, Teatro Mahler, Milano - Triennale Bovisa, Milano - Christmas in Jazz, 
Lugano - Teatro Nanni Loy, Cagliari - Hotel Cala Di Volpe, Porto Cervo – Lavazza, Roma - Palazzetto dello sport, 
Cagliari - Teatro Frigia, Milano - Palazzetto dello sport, Gioia del Colle - Western Digital, Milano- Rolex Cup, Porto 
Cervo - Tag Heuer, Cannes - Hotel Palumbalza, Porto Rotondo - Hotel Four Season, Milano - Hotel Ripa, Roma - Hotel 
Caruso, Ravello – Hotel Principe Leopoldo, Lugano - Western Palace Hotel, Milano – nel veliero “La signora del vento”, 
Cannes – Teatro Amilcare Pontielli, Cremona – Teatro Politeama, Terni - Auditorium di Mortara - Teatro Civico di 
Alghero… per citarne alcuni… Dal 2012 al 2015 è stata titolare della “PROGEO EDIZIONI”. Collabora freelance come 
fonico con artisti in studio e dal vivo. Dal 2012 collabora con la scuola elementare Istituto Pluricomprensivo in lingua 
italiana di Brunico, mixando il coro di voci bianche dell’Istituto, per la realizzazione di alcuni brani su CD. Dal 2014 
insegna canto ai bambini della “SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA PACIS” di Mortara.

“ Sono una cantante, musicista, editrice e produttrice. Scrivo canzoni e mi considero un’interprete. 
Amo insegnare l’interpretazione applicata al canto partendo dalla mia esperienza personale e avvicinare i bambini alla 
musica alimentando la naturale predisposizione di ognuno di loro. ”


