
Rossella Ruini

Claudia Coticelli

Partenopea di nascita e temperamento, è la “piccolina” delle 
Incanto e la voce più “dark” del quartetto. 
Claudia riesce a piegare morbidamente nel lirico e a incidere 
profondamente nel pop. Diplomata presso il Conservatorio 
“G. Martucci” di Salerno ha una grande esperienza in vari 
generi musicali, dalla romanza napoletana, agli standard jazz 
internazionali. 
Nel 2014 partecipa al programma TV “e Voice” nel team di 
Noemi e si esibisce varie volte in prima serata Rai. �Nel 2015 ha 
cantato con Felice Romano, Fiorella Mannoia, Anna Falchi in 
“Anna verrà e sarà un giorno pieno 

di sole” e si è esibita a Whan, in Cina, per uno show TV dedica-
to al marchio Bulgari. 
Tra le opere preferite nelle sue corde: La Wally, La Forza del 
destino e Otello.  
È la voce crossover di Romanza, un progetto femminile per voce e 
quartetto d’archi. Dal 2011 voce delle Div4s e dal 2013 protago-
nista di Incanto Quartet. 

Fiorentina di nascita, racchiude in sé l’eleganza neoclassica 
rinascimentale, la passione per le scienze umanistiche ma anche 
uno spiccato temperamento pop-moderno: il suo timbro da 
soprano lirico spazia dal crossover al pop, al blues grazie ad una 
natura fortemente eclettica. Ha lavorato  con artisti di calibro 
internazionale quali N. Piovani, E. Morricone, P. Buonvino, 
R. Ortolani, M. Rota, P. Daniele e  C. Baglioni.
Come soprano  solista ha cantato in “Rota dirige Rota”, “Pietro e 
Lucia” e nella “Petite Mèsse Solennelle” (produzione del Teatro 
dell’Opera di Roma). 
Ha dato voce a numerosi perso-

naggi Disney e Mattel (Mulan, Cinderella, la Sirena nei Pirati 
dei Caraibi, Barbie) e ha lavorato nella versione italiana del 
film “Il fantasma dell’opera” di M. Schumacher. Ha ricevuto 
da Papa Giovanni Paolo II il Premio Internazionale come 
‘Artista in Vaticano’ per le sue performances e registrazioni di 
musica sacra per le Edizioni Paoline. Dal 2008 voce delle 
Div4s e dal 2013 protagonista di Incanto Quartet.

5


