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PENSIERO

La tecnica si impara e tutti possono 

cantare.

Pochi, però, possiedono quella 

magia...grazie alla quale il risultato

è maggiore degli addendi, per cui

«...il canto non venga fuori dalla 

laringe prima di aver fatto una 

sosta nel cuore e soprattutto, nel 

cervello...»

Mi piace questa frase di 

REYNALDO HAHN, mi piace 

perché esprime in modo chiaro 

il vero concetto di PASSIONE nel 

canto, un giusto mix di tecnica, 

cuore e cervello.

Che io sia tra quei pochi fortunati 

che amplificano il risultato della loro 

voce... non lo so, ma di sicuro un 

paio di rimbalzi tra cuore e cervello 

cerco di farglieli fare alle parole che 

canto....

Adoro il bel canto, le belle voci, la 

bella musica; cerco di prendere 

ispirazione da queste basi e di 

attingere a piene mani dalla vasca 

delle emozioni...

...poi se piaccia o no il mio modo di 

cantare o di interpretare non sta a 

me giudicarlo!
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Troppo spesso ascolto cantanti che 

curano prevalentemente come 

impugnare da “fighi” un 

microfono.....tralasciando 

ampiamente ciò che dentro a 

questo microfono....lanciano!
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Mi chiamo Francesco Nardo, 

Tenore POP, canto da tanti anni...

All’inizio solo per piacere, 

poi per passione, alla fine è diventata 

una piacevole professione passionale.

La mia esperienza canora è molto 

articolata e si è sviluppata nel 

tempo grazie a numerose situazioni 

che, volta per volta, mi hanno 

appassionato durante questo 

viaggio musicale che sto 

intraprendendo.

Ho iniziato per gioco nel Coro 

Polifonico dell’Università di 

Venezia sotto la guida del M° V. 

Piani, che mi ha insegnato i primi 

rudimenti della tecnica, poi, il gioco 

è diventato serio quando abbiamo 

iniziato a girare in Europa 

concertando Vivaldi, Bach e 
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compagnia bella, fino a ritrovarsi 

alla SWF di Baden Baden in 

Germania ad incidere dischi di 

musica corale. 

Nel coro ho imparato ad essere 

parte di uno strumento equilibrato.

Dopo alcuni anni ho voluto 

cambiare genere, coro Gospel...

mi piacevano da matti le parti 

solistiche...ma non me le facevano 

fare, quindi ho iniziato la mia 

carriera cantando come solista in 

feste, matrimoni e pianobar, poi 

concerti, il musical, le convention, 

gli alberghi, i teatri, le gondole, il 

rock progressivo, la musica 

napoletana.

Da solista ho imparato a 

prepararmi bene, a comunicare con 

il pubblico e a trasmettere le 

emozioni.

nato a Venezia il 04 06 1966
residente a NOALE VE
cell 3465791900 – info@francesconardo.net – www.francesconardo.net
 
Canto moderno presso l'Accademia di canto di Riese Pio X con Diego Basso.
Canto moderno presso l'Accademia di canto di Riese Pio X con Sonia Fontana.

Tecnica vocale con il M° Liliana Tamì.
Dizione e recitazione con la regista e coreografa Gloriana Ferlini.
Tecnica vocale e repertorio con il M° Francesco Zane.
Stage di danza e coreografia con la coreografa Anna Larghi.
Stage di Canto e recitazione con Vittorio Matteucci
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-1993–96 Concerti in Italia ed 

all'estero per coro ed orchestra 

come tenore nel Coro Università 

di Venezia. 

-1993–96 Incisione 3 CD negli studi 

della SWF di Baden Baden – 

repertorio sacro per coro ed 

orchestra Dir. M°Alexander 

Sumski, etichetta “DA MUSIC”. 

-2005 Sigla per programma RAI 2 

“musica sarà” con Diego Basso. 

-2005 Vocalist per serata finale 

“Festival del Garda” di Paolo 

Limiti trasmessa su RAI 2. 

-2006 Concerto per gemellaggio tra 

l'Accademia di Canto di Riese Pio 

X e la STAX Academy di Memphis.

-2006 “Recital” a Grenoble con 

Fabrizio Voghera e Ilaria De 

Angelis con l'Orchestra Ritmico 

Sinfonica Italiana dir. Diego Basso. 

-2006 Vocalist per serata 

trasmessa su RAI 2 “Gran Galà 

della Croce Rossa” conduce la 

D'Eusanio (Alassio).

-2006 Vocalist per serata finale 

“Festival del Garda” regia di Vince 

Tempera trasmessa su RAI 2. 

-2006 Tour teatrale "CANZONE 

AMORE MIO" di Paolo Limiti. 

Cast – Fabrizio Voghera, 

Giovanna Nocetti, Stefania 

Cento, Alessandra, Edoardo 

Agnelli, le coro 8voci.

-2006 GRANDE NOTTE DI GENE 

GNOCCHI RAI 2 con il "Coro dei 

commessi di Montecitorio".

-2006 STELLE E NOTE DI 

NATALE regia di Gino Landi RAI 2- 

vocalist per ANNA TATANGELO, 

MAL, FINIZIO, SIMONE e 

STEPHEN SCHLAKS.

-2007 Concerto in diretta su 

3CHANNEL 872SKY in occasione 

dell'inaugurazione del Salone 

Nautico di Venezia. 

-2007 90° GIRO D’ITALIA concerto 

a Villa EMO TV con l'Orchestra 

Ritmico Sinfonica Italiana dir. Diego 

basso, con Fabrizio Voghera ed 

Enrica Bacchia. Presentatrice 

Adriana Volpe. 

-2007 90° GIRO D’ITALIA concerto 

a Villa EMO TV.

-2007 concerto all'Espace Loisir di 

Voujany (FR) con l'Orchestra 

Ritmico Sinfonica dir. Diego Basso. 

-2007 Vocalist al Festival del Garda 

diretto dal M° Vince Tempera 

trasmesso su RAI.2

PRINCIPALI ESPERIENZE ARTISTICHE

-2007 Tour “Canzone amore mio” 

di Paolo Limiti 6 date al Teatro 

Alfieri di Torino.

-2007 Entra nel Cast del Musical 

“THE FULL MONTY” teatro stabile 

di Cingoli Macerata. 

-2007 presentazione del mini-

singolo “FARE DI TE”.
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-2008 Apertura concerto al Teatro 

Accademico di Castelfranco V.to 

TV con l’Orchestra Ritmico 

Sinfonica con ENRICO RUGGERI, 

incisione live di alcuni pezzi del suo 

ultimo doppio CD come vocalist.

-2008 Apertura Concerto Teatro 

Comunale di Treviso Ospite 

FRANCESCO SARTORI.

-2008 FESTA della POLIZIA 

apertura concerto di MARIO 

BIONDI a Vicenza.

-2008 Nel Cast di "Note di Natale" 

il musical, interprete, autore e co 

produttore.

-2009 presentazione singolo 

"OTTIMISTA" del quale ho scritto il 

testo, arrangiamento Andrea 

Giannone.

-2009 finalista al "CANTAGIRO" 

con il brano “OTTIMISTA” al Piper 

di Roma. 

-2010 Concerto fine stagione 

Basket Umana Reyer presenta Dan 

Peterson.

-2010 Ospite Serata Finale Italian 

Body Paint Festival – Garda VR.  

-2011 Musical&music Teatro 

TONIOLO Mestre VE Ospite 

VITTORIO MATTEUCCI

-2011 Cover Band SANTANA 

CASINO’ PERLA Nova Gorica

-2011 Musical&music Teatro MPX 

Padova ospite VITTORIO 

MATTEUCCI

-2011 IL VENEZIANO CASANOVA 

NIGHT MUSICAL – interprete 

CASANOVA, co-produttore, 

traduzione e libretto in italiano.

-2012 INCISIONE CD versione 

teatrale Il Veneziano Casanova 

Night Musical (feat. V. Matteucci e 

C.Luppi)

-2012 Musical&music Teatro 

TONIOLO Mestre VE Ospite 

GIOVANNA

-2012 Musical&music – 

SETTANTAMIDATANTO Gran 

Teatro S.Marco -P,zza S.Marco 

Venezia 

-2013  Ascolta il Cuore – teatro 

Toniolo Ospite RICCARDO FOGLI

-2013  MUSICAL IN QUESTI 

CINQUE ANNI Auditorium 

PALAPLIP Mestre – interpreto 

Jamie

-2014  Ascolta il Cuore – teatro 

Toniolo Ospite GIO' DI TONNO 

-2014  MUSICAL IN QUESTI 

CINQUE ANNI Circolo ai Due 

Portoni MESTRE, interpreto 

“Jamie”.
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-2014  SEZIONE FRENANTE 

presentazione CD VENEZIA ospite 

ALDO TAGLIAPIETRA (Orme).

-2014  RECITAL GO!GONDOLA! 

MONACO DI BAVIERA. Ideatore e 

organizzatore.

-2015 Convention GREEN POWER 

Bologna.

-2015  RECITAL GO!GONDOLA!  

Stagione estiva Hotel Carlton e 

Gran Canal VENEZIA.

-2015  Registrazione CD versione 

italiana “THE LAST FIVE YEARS” 

il musical.

-2015 Convention AMC Italia Hotel 

Crowne Hotel Plaza Padova.

-2016  Song&Sing duo Stagione 

estiva Hotel Carlton VENEZIA.

2013/16 Gondola Serenade – the 

dream begins from the water – 

servizio turistico giornaliero.

2013/16 FISA&VOCE duo – serate 

d’intrattenimento. 

-2017 Ospite concerto benefico 

Voci di Primavera “Ca della Nave” 

Martellago VE

-2017 FISA&VOCE duo, 

intrattenimento motonave Azzurra.

-2017 CHITARRA&VOCE 

intrattenimento musicale campeggi 

e hotels Jesolo

-2017 FISA&VOCE VERINAIS/fun 

Hotel Ca’ di Valle, Cavallino VE

-2017 PIANO...SOTTOVOCE 

Lounge Ristorante Centrale VE

-2017 HOTEL CARLTON piano 

sottovoce

-2018 HOTEL CARLTON piano 

sottovoce

-2018 CASTELLO DI SAN POLO di 

PIAVE Fisarmonica e voce

-2018 AL VAPORE piano sottovoce

-2018 CA DELLA NAVE concerto 

benefico

-2018 SICILY TOUR piano e forte

Con Lucio Pavani nei principali 

locali della costa tirrenica siciliana.
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ALCUNE IMMAGINI
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IO OGGI
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Francesco Nardo 
TENORE POP

Tessitura
picco/DO, alta/LA, bassa/SOL

Corporatura 
grossa/sportiva

Altezza 183
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