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Manuela Riente di Belvedere Marittimo classe 1999, ha iniziato musica quasi per gioco all’età di 5 
anni, quando si divertiva a ricreare il “motivetto delle pubblicità” sulla tastiera e così che viene 
indirizzata dalla madre per una crescita musicale ad iscriversi all'Associazione Culturale 
“Arteinsieme” di Diamante. 
La piccola cantante con il “Coro Arteinsieme” negli anni del 2008/09 partecipa  al gemellaggio 
tenutosi in Trentino con i Cori di tutta Italia, compreso lo Zecchino D'oro. Dopo questa bella 
esperienza si presenta alle selezioni per il famossimo programma televisivo che fece nelle città di 
Reggio Calabria e Diamante. 
Nel corso degli anni prende parte a vari concorsi canori nazionali ed internazionali tra i tanti 
ricordiamo: “Un coro per Mariele” nel 2012. 
Intanto cresce la sua passione per la musica legandosi particolarmente al pianoforte, uno degli 
strumenti più affascinanti. 
Questo primo percorso di formazione e amore per lo strumento inizia  durante gli anni di frequenza 
alla Scuola Secondaria di I Grado con i docenti  Antonella Samà e Romeo Lombardi.  
Partecipa giovanissima a importanti manifestazioni musicali aggiudicandosi il primo premio: al 3° 
Concorso “Musica per San Lucido”e al 10° Concorso Musicale Nazionale “Danilo Cipolla”. 
Seguita dal M° Luka Lodi fino all’esame di ammissione al Conservatorio “Stanislao 
Giacomantonio” di Cosenza prosegue con il suo amato pianoforte e studia con vari M°: Salvatore 
Giannella, Paolo Manfredi, Ilaria Ganeri e in ultimo Giuseppe Maiorca. 
Nel frattempo continua la sua ascesa nel canto partecipando con il gruppo  “No Limits” formato da 
amiche unite da una comune passione, al Festival Internazionale della Musica Emergente, il “Tour 
Music Fest” a Roma nel 2016, raggiungendo un bel traguardo con il 2° premio. 
A Salsomaggiore con i “No Limits” fa esperienza al Talent Show Musicale “The Coach”, 
preparata per questa partecipazione dal M° di Canto Alessandra Palmieri presso il  “Laboratorio 
Musicale” di Belvedere Marittimo, coordinato dal grande Roberto Musolino.  
Non mancano i concerti tenuti nel proprio paese e in altre locataion della costa, come a Diamante 
che con “l’Associazione Libercanto” prepara diversi spettacoli. Ha tenuto anche un'apertura al 
Concerto “Armonie al Tramonto” con il  M° Mattia Salemme e il  soprano Antonella Biondo. 
Attualmente sta concludendo il suo percorso accademico presso il Conservatorio di Cosenza e 
coniuga la formazione all’insegnamento del pianoforte nella scuola di musica “Accademia 
dell’Ancia” di Belvedere Marittimo. 
 
 


