
CURRICULUM VITAE – CHIARA WHITE CAVALLINA 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Nome: Chiara Cavallina 

Indirizzo di residenza: Via Luigi Lanzi 29, Firenze 

Domicilio: Via Celso 7, Firenze 

Indirizzo mail: chiarawhite.info@gmail.com 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 16/05/1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

Insegnante di canto e teatro musicale 

- Da Gennaio 2019 a Giugno 2019: operatrice nel laboratorio di teatro musicale dell’associazione 

culturale MusicArte, svoltosi nella scuola primaria “Giorgio La Pira”, Firenze 

- Da Novembre 2016 ad oggi: docente di tecnica vocale nei corsi di canto individuale e di teatro 

musicaledell’Associazione Culturale NuoveNote, operatrice nei laboratori di teatro musicale svoltisi 

nella scuola primaria Don Minzoni, nell’istituto Madre Mazzarello, nell’istituto delle suore 

Calasanziane, nell’istituto comprensivo Ghiberti. Direzione corale e coreografica negli spettacoli di 

fine corso facenti parte della rassegna “Chi è di scena?”, Teatro Puccini, maggio 2018 e 2019. 

- Da ottobre 2012 ad oggi: insegnante di canto moderno, lezioni private. Saltuariamente supplente 

della docente Lucilla Fossi nella scuola di musica e sala prove Rockfactory, Siena, e del docente 

Fabrizio Checcacci nella scuola di musica e sala prove Musikalmente, Firenze. 

 

Operatrice in laboratori di didattica ambientale 

- Da Gennaio 2018 ad oggi: operatrice nei laboratori di didattica ambientale dell’associazione 

culturale MAIEUTIKE’, per Publiacqua e Water Right Foundation. I laboratori si svolgono sia in 

scuole primarie e secondarie toscane, sia all’impianto di potabilizzazione di Anconella e alla diga di 

mailto:chiarawhite.info@gmail.com


Bilancino e sono finalizzati in primo luogo a stimolare la conoscenza del territorio e un uso 

consapevole e sostenibile delle risorse idriche. 

 

Cantante e cantautrice 

- Da ottobre 2008 ad oggi: Cantante, cantautrice e chitarrista, con lo pseudonimo di Chiara White. 
Concerti di musica d’autore, cover, piano bar per feste e matrimoni. Esordisce sul mercato 
discografico nel dicembre del 2017, con “Biancoinascoltato” (SuburbanSky-Audioglobe). Diversi i 
riconoscimenti ottenuti:  

 Il videoclip del primo singolo, “Praga”, per la regia di Gianmarco D’Agostino 
(https://www.youtube.com/watch?v=m1nabWpwE3Y) è stato selezionato per il Palena Film 
Festival 2018,  

 il secondo singolo estratto dal disco, “Chiedimi Ancora” 
(https://www.youtube.com/watch?v=IUPToDX_tG8), ha vinto il premio Zonta 2018 per la miglior 
canzone d’autrice ed il videoclip (prodotto da Zonta Club Genova e Lilith Festival) è tra i finalisti 
del Biella Festival 2019. 

 Tra i vincitori di Glocal Sound-Giovane Musica d’autore in circuito 2018 

 Semifinalista della XVII edizione del Premio De Andrè e di AreaSanremo2018. 

 Finalista al Proscenium Festival 2019, che si disputerà il prossimo 26 ottobre. 

 Il testo di “Praga” si è classificato quarto al Premio Maria Cumani Quasimodo 2019 

 Il testo di “Chiedimi Ancora” è stato finalista al Premio CET – Scuola autori di Mogol 2019. 
 

 
Il tour del disco ha toccato moltissimi locali della penisola e alcuni dei più interessanti festival (tra 
gli altre: il Lilith Festival di Genova, il Reset Festival di Torino e il Chianti Festival), ma è arrivato 
anche all’estero, con alcune date live a Barcellona. L’11 ottobre 2019  Chiara White aprirà il 
concerto di Ginevra di Marco alla Fortezza del Girifalco di Cortona (AR). 
 
Il disco è stato recensito da una ventina di testate giornalistiche, specializzate e non, sia cartacee 
che online. Tra le altre: “Blow Up”, “Il Popolo del Blues”, “L’isola della musica italiana”, 
“Internazionale” e “Amica”. La promozione si è svolta anche tramite interviste e minilive in radio di 
tutta italia e anche estere, tra le altre “Controradio”, “Novaradio”, “RadioBase”, “Radiobaraonda”, 
“RadioMugello”, “RadioARA”. 
 
 
Direttrice artistica: 

- Da Agosto 2019 ad oggi: collabora all’organizzazione della rassegna di cantautorato femminile 
“Cantami O Diva”, in scena al circolo ARCI Il Progresso, Firenze, a partire da ottobre 2019 

- Primavera 2017: direttrice artistica e organizzatrice di eventi musicali e culturali allo Spazio Glicine, 
Firenze 

- Estate 2015: direttrice artistica per la stagione di concerti estiva del Solaria Music Garden 
- Ottobre 2014 – Novembre 2015: co-direttrice artistica e organizzatrice di concerti del locale 

Speakeasy 23 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

Formazione artistica: 

- Da ottobre 2018 ad oggi: allieva della docente di canto e musical performer Claudia Cecchini 

- Da ottobre 2018 a giugno 2019: frequentazione del corso di musical per adulti della scuola 

DancePerformance, Firenze. 

- Ottobre 2018: frequentazione dell’Accademia di Area Sanremo tour 2018 

- Da febbraio 2015 ad oggi: allieva della docente di canto lirico Costanza Renai 

https://www.youtube.com/watch?v=m1nabWpwE3Y
https://www.youtube.com/watch?v=IUPToDX_tG8


- Da settembre 2015 a giugno 2016: allieva nel corso di musical per adulti della scuola Off Musical, 

Scandicci.  

- Da novembre 2010 a giugno 2012: allieva della docente di canto moderno Laura Landi alla scuola di 

musica e sala prove Parsifal di Sesto Fiorentino 

- Dicembre 2012: Partecipazione al Seminario “La voce non mente” tenuto da Vittorio Matteucci 

- Da ottobre 2007 a febbraio 2009: allieva di Sonia Alicervi alla scuola di musica e sala prove 

Medialab 

- Da maggio 2005 a giugno 2007: allieva di Stefano Ferraro alla scuola di musica e sala prove All 

Music, Firenze 

- Da gennaio 1999 a giugno 2004: frequentazione del corso di teatro del Liceo Ginnasio Dante 

 

Formazione Universitaria: 

- Da novembre 2015 a ottobre 2018: Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 

- Aprile 2015: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

- Febbraio 2012: Laurea Triennale in Scienze Geologiche 

- Luglio 2008: Laurea Triennale in Studi Interculturali 

- Giugno 2004: Maturità Classica, conseguito al Liceo Ginnasio Dante, Firenze 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

Madrelingua: italiana 

Altre lingue:  

- Inglese: Lettura B2/C1, Scrittura B2/C1, espressione orale B2/C1 

- Spagnolo: Lettura C1, Scrittura C1, espressione orale C1 

- Cinese: Lettura A1, Scrittura A1, espressione orale A1 

 

ALTRE COMPETENZE: 

Altre capacità e competenze artistiche: 

-Da settembre 2016 attrice nella compagnia teatrale fiorentina “Gli Stranitipi”, con la quale ha 

messo in scena gli spettacoli inediti “L’ospite misterioso” , “Il gatto nel forno” e “Tre Scimmie” in 

collaborazione con “Munar, museo della narrazione”, andati in scena in teatri di Firenze e dintorni 

(tra gli altri: Teatro di Castello, Teatro di Colonnata, Palco centrale della Festa dell’Unità. 

 

-Scrittrice di poesie, ha pubblicato nel novembre del 2011 “Il Cavaliere della Solitudine”, per la casa 

editrice Albatros-Il Filo, vincitore del Secondo Premio nel concorso letterario “Insieme nel mondo”, 

settembre 2013. Come poetessa si lega al gruppo di poesia fiorentina Gli Affluenti e alcune sue 

poesie entreranno nella seconda antologia de “Affluenti, nuova poesia fiorentina” 2020 

 

-Musical Performer in: 

Con la compagnia “I Mirabolanti”: “1482 Amare da Morire: l’ombra della cattedrale”, 

alternativamente nel ruolo di Esmeralda e Fiordaliso, andato in scena al Teatro di Castello e nello 

spazio estivo di Calenzano Alto. 

Con il corso di musical dell’accademia DancePerformance di Firenze “Ti amo sei perfetto ora 

cambia”, con ruoli da solista. 



Con la Compagnia OffMusical “The Nightmarebefore Christmas” al piccolo Teatro Off Musical (21-

22-23 dicembre 2016) e “Legally Blond” al Puccini (24 giugno 2017), in quest’ultimo con un ruolo da 

solista. 

 

Capacità e competenze relazionali e organizzative: 

 

- Ottime capacità e competenze relazionali acquisite nell’ambito del percorso di studi e del dottorato 

di ricerca, con frequenti comunicazioni a livello internazionale. Buona attitudine a lavorare con 

giovani e minori, risultato dell’attività svolta come docente di canto all’interno dell’Associazione 

Nuovenote.e come operatrice nei progetti di didattica ambientale dell’associazione culturale 

Maieutikè 

- Eccellenti capacità organizzative, necessarie alla contestuale gestione del dottorato di ricerca e 

delle attività artistiche e canore. In particolare, l’attività di direzione artistica ha consentito lo 

sviluppo di capacità organizzative specifiche, talvolta con il coinvolgimento di rapporti 

internazionali 

PATENTE: 

B, automunita 

 

 

 

 

 


