
JENNY GANDOLFI 

 

Dal 1992: si avvicina al mondo della 

musica studiando sax contralto e 

pianoforte. 

Dal 1999: inizia gli studi di Canto 

Moderno presso varie accademie musicali 

ed insegnanti privati, partecipando a vari 

concorsi canori a livello provinciale e 

nazionale, tra i quali Accademia di 

Sanremo, Festival di San Marino, Premio 

Mia Martini (Terni), Festival di San 

Valentino (Terni). Matura Numerose 

esperienze live, esibendosi in numerosi 

concerti in teatri e piazze per promozione 

del proprio repertorio inedito e cover 

band; esperienze televisive nel 

programma Dance It sui canali di Sky Tv. 

 

2008: Vince il BALLA BELLA  

RADIO FESTIVAL  

con il suo brano CRESCERE,  

concorso per cantautori  di  Misano 

Adriatico organizzato da Lorenzo Piani, in 

collaborazione con Rai Uno Mattina 

Estate. 

 

 

2009 Inizia ad insegnare Canto Moderno presso la “Nuova scuola di musica” di Mantova; Presenta e 

pubblica sui megastore digitali, il primo album “Crescere” con successivi concerti Live in teatri e 

piazze. E ’ ospite in alcune trasmissioni radiofoniche nelle emittenti Radio Cerea Stereo (VR) e Radio 

Cernusco Stereo (MI), Blu RadioVeneta (PD) e su alcune emittenti Televisive quali Canale Italia, 

Super Tv (Brescia), Teleromagna (Cesena); Collabora con le Edizioni Settenote S.r.l. ottenendo 

passaggi  radiofonici su emittenti locali-regionali in Lombardia, Liguria, Marche ed Emilia Romagna 

di alcuni suoi brani contenuti nell’album Crescere. 

2010 – 2012: Registrazione di un DVD promozionale per i propri brani inediti, realizzato durante il 

concerto tenutosi a Calto di Rovigo; E’ stata selezionata da RADIO NUMBER ONE come finalista 

del Contest “Back to nature game” tenutosi a St. Moritz, nel prestigioso locale Dracula Club, il tutto 

seguito da Rete Tre, TV svizzera.  Ha cantato con “I ragazzi di Mimì” in occasione della 

presentazione del libro “La voce dentro” di Pippo Augliera, le canzoni della grande artista Mia 

Martini, accompagnata alla chitarra dal M° David Cremoni. 

2013: Ha diretto il coro “Fuori dal Coro” dell’Istituto Statale d’Arte “G. Romano”- di Mantova, e “Il 

Coro degli Angeli” di San Giorgio di Mantova;  Ha collaborato con l’agenzia Roalb Eventi come 

direttrice del coro dei ragazzi partecipanti alle selezioni del programma Mediaset  “IO CANTO” per 

le selezioni di Mantova e Verona ed ospite in qualità di cantautrice. 

2014: Canta i suoi brani inediti presso il Teatro Bibiena di Mantova in occasione della serata di 

beneficenza “Mantova la città delle stelle” alternandosi sul palco con Sandro Giacobbe, Matteo 

Becucci (X Factor), Miriam (Amici). 

2015: Dirige il Concerto “Ricordando Fabrizio De Andre’ ”presso il Teatro Bibiena di Mantova 

e il Teatro Comunale di Marmirolo (MN) con i propri allievi, in occasione del 16esimo anno della 

morte dell’Artista genovese. 



2015: Il suo brano “Di notte” contenuto nell’album “CRESCERE” è stato selezionato ed inserito 

nella compilation “ARTISTI UNITI CONTRO IL CANCRO VOL.1”  pubblicato da Vitteck 

Records. 

Agosto 2015: incontra Enrico Ruggeri in visita al reparto di oncologia dell’ospedale Carlo Poma 

di Mantova e canta per lui, “Quello che le donne non dicono”. 

2015: Inizia a frequentare il Laboratorio triennale in Musicoterapiapresso il Conservatorio L. 

Campiani di Mantova. 

2016: Collabora con Radio Virgilio Mantova 24 per la realizzazione di jingle e videoclip. 

14 Febbraio 2016: collabora per la realizzazione dello spettacolo “Sono Libera di Amare”, presso il 

Teatro Tenda di Pegognaga MN dove canta i propri brani inediti accompagnata da: Alessandra Carra 

al violino, Francesco Bonfà alla chitarra, Stefano Caniato al pianoforte. 

18 Marzo 2016: ospite della trasmissione “In diretta con Elide” in onda su Super TV con i propri 

brani inediti, presentando il suo nuovo brano composto per coro “Canzone per la pace” e il nuovo trio 

“Jenni Gandolfi trio” composto da Francesco Bonfà alla chitarra classica e Alessandra Carra al 

violino. 

2016: Oltre ad insegnare canto, ha diretto una decina di cori della Scuola Primaria “Martiri di 

Belfiore” di Mantova e sta lavorando alla preparazione di un nuovo album di brani inediti. 

09 maggio 2016: dirige i cori della Scuola Martiri di Belfiore in occasione della “Festa della pace” , 

presentando il brano scritto per l’occasione “Canzone per la pace” che è stata interpretata da una 

corale di 200 bambini. 

23 maggio 2016: dirige lo spettacolo dei suoi allievi della Nuova Scuola di Musica di Mantova 

“Omaggio a Mia Martini”, tenutosi presso l’Auditorium del Conservatorio L. Campiani di Mantova. 

18 giugno 2016: vince due premi come “Miglior testo” e “Miglior composizione” nel contest 

“Microfono d’oro 2016” nella categoria “Nuove Proposte” a San Felice sul Panaro con uno dei 

suoi brani “L’Amore è un gioco”, interpretato da Chiara Tazzoli (sua allieva e vincitrice delle 

selezione di “Io canto” di 

Mantova nel 2014). 
Agosto 2016: fa parte 

della rassegna di musicisti 

che si sono esibiti lungo le vie 

di Mantova nella 

manifestazione “Shopping by 

night”. 
21 agosto 2016: concerto 

presso Palazzo San 

Sebastiano Mantova, in 

collaborazione con Mantova 

città della Cultura 2016. 

Fino ad ora ha scritto circa 50 

brani regolarmente registrati 

in SIAE.  
 


