
Sono nato il 19/12/1972, vivo a Redavalle 

provincia di Pavia 

A 18 anni ho cominciato a cantare e suonare la 

chitarra. Dopo un percorso blues rock ho deciso 

di intraprendere lo studio del canto lirico, 

culminato con l'ottenimento del diploma. 

Per scelta ma anche per percorsi obbligati 

non ho continuato la strada esclusiva del canto 

lirico. Ciò mi ha permesso di ottenere la mia 

libertà personale in campo musicale, che mi 

permette di esprimermi secondo il mio 

personale spirito. 

Il mio metodo di canto è basato sulla tisiologia 

del canto, laddove per tisiologia intendo lo 

studio dei meccanismi articolatori, fonatori e 

pneumo-respiratori, associati owiamente 

all'approcio squisitamente artistico del canto 

mobile: 3286720020 

Email: marco.toma38@icloud.com 

www.marcotoma.eu 

youtube: marco torna 

fb:http://facebook.com/marco.toma38 

http://facebook.com/tomajazz 

MARCOTOMA 
CANTANTE MUSICISTA 

PERCORSI PROFESSIONALI 

Cantante d i  musica sacra 

Eseguo le più note arie sacre nelle funzioni religiose e liturgiche, cristiane ed anche 

ebraiche, avendo un repertorio anche di musica yiddish, cantato in lingua yiddish con 

una formazione klezmer in occasioni come la giornata della memoria del 27 gennaio 

(vedi su www.marcotoma.eu e su youtube:marco torna ). Inoltre collaboro con vari 

compositori come esecutore di messe ed oratori ( Jaques Loewe, Madeleine Delbrel, 

del maestro Mauro Occhionero) cantati in italiano e francese (vedi su 

www.marcotoma.eu e sul canale youtube: marco torna). 

Cantante di musica contemporanea 

Eseguo opere e composizioni contemporanee (L'opera da tre soldi, li Leonardo da 

Vinci).

Cantante Jazz 

Canto nelle formazione" tomajazzband" (vedi su www.marcotoma.eu e su youtube: 

tomajazzband) specializzata nell'esecuzione dei più noti standard jazz ma non solo. 

Cantante tango argentino 

Canto nelle formazioni di tango argentino "holtretango" e "tomatango" (vedi su 

www.marcotoma.eu e su youtube: tomatango). 

Cantante e chitarrista solista 

Oltre a cantare e suonare in varie formazioni, ho un repertorio personale che eseguo 

accompagnandomi con la chitarra, fatto di bossanova, gipsyjazz, pop ecc. ( vedi su 

www.marcotoma.eu e su youtube: marco torna). 

Come cantante e chitarrista ho anche costituito un trio, il "trio brasi!" con due musicisti 

brasiliani, Anna Paula Sadhi e Fernando Daher, rispettivamente cantante lirica lei e 

pianista lui, con il quale propongo un repertorio fatto di bossanova e jazz. 

Con Anna Paula, inoltre, collaboro per la diffusione in Italia del suo metodo di canto, 

basato su un approcio terapeutico al canto ed alla voce, basato sulle tecniche e sulla 

filosofia yoga e mudra. 



I nomi dei musicisti con il quale 

collaboro e l'elenco completo delle 

formazioni con il quale suono, oltre ad 

altri dettagli, possono essere trovati sul 

mio sito: www.marcotoma.eu 

PERCORSI DI STUDIO 

Conservatorio 

Diplomato con voto 8 e 50 al conservatorio G.Nicolini di Piacenza sotto la direzione 

della professoressa Maria Laura Groppi. 

Inoltre nello stesso periodo ho frequentato i corsi di Liederistica del maestro tedesco 

Konrad Richter. 

Tutt'ora proseguo i miei studi ed il mio training con il maestro Enrico Zucca. 

ALTRI MIEI INTERESSI MUSICALI 

Oltre alla musica cantata e suonata sono anche un ballerino di tango argentino. 


