
Curriculum Vitae Grazia Buffa 

 Mi chiamo Grazia Buffa e sono nata il 16/08/1995 a Partinico (PA). Canto da quando avevo 

5 anni e inizio a prendere lezioni private di canto all'età di 8 anni dall'insegnante Maria Autovino.  

 Partecipo a vari concorsi locali collezionando numerose vittorie e nel 2010 salgo sul palco 

tanto ambito dai giovani talenti, quello de Ti lascio una canzone andato in onda su Rai1 e presentato 

da Antonella Clerici. Vinco la III Edizione de Ti lascio una canzone con il brano Amor Mio di Mina. 

Finito il programma, intraprendo nuove esperienze partendo per gli Stati Uniti d’America, girando 

le città principali del CANADA, facendo diverse tournée insieme ai miei amici di Ti lascio una 

canzone. Molto gradita dal produttore Paolo Sandoni il quale, nel 2015, decide di creare il gruppo 

TRE.N.D. formato, oltre che da me, da Simona Collura, Nicole Tuzii. 

 Finita la maturità, decido di iscrivermi al Conservatorio A.Scontrino di Trapani per lo studio 

di Canto Jazz entrando con il massimo dei voti. Nel frattempo con il gruppo TRE.N.D. incidiamo 

vari inediti. Per uno di questi, insieme alla N.R.G. production (casa discografica Americana), 

abbiamo girato un videoclip in Canada con il brano intitolato Go Away. Dopo varie esibizioni in 

giro per l'America (CANADA) e l'Italia si è deciso, per motivi artistici, di sciogliere il gruppo e ho 

avuto l'opportunità di esibirmi nuovamente alla Rai per più puntate a Ti lascio una canzone BIG. 

 L'11 luglio 2019 mi laureo assumendo il titolo di Dottoressa in Canto Jazz  ottenendo la 

votazione di 110 su 110 e lode al Conservatorio Scontrino e il 10 Marzo 2022 conseguo il Diploma 

Accademico II Livello in Canto Jazz con 110 e Lode e Menzione di Onore. Collaboro con alcuni 

docenti del Conservatorio su alcune attività concertistiche cantando come corista nella New 

Saxophone Orchestra diretta dal M°Paolo Morana. Faccio anche parte del gruppo jazz Elimi Jazz 

Quintet con cui ho inciso degli inediti e standard jazz e vinto il primo premio sia dell’Acireale Jazz 

Festival 2020 organizzato da Jaci&Jazz che della III Edizione del Premio Tomorrow’s Jazz 2021 

organizzato da Veneto Jazz. Nell’estate 2022 vinco il premio individuale Special Prize come Best 

Performer l’EUROPAfest Jazz di Bucharest.  

 Dall’ottobre 2022 sono Docente di Canto Pop&Jazz presso l’Associazione Musicale 

Amadeus di  Montelepre (PA) e sono Vocal coach di diversi allievi che seguo privatamente. 
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