Kiara Z. Aka Keyra
Model, Vocalist and mc

DATI PERSONALI:

Cognome e nome: Zanotto Chiara
Stato Civile: nubile
Residenza: Altedo di Malalbergo (Bo)
E-Mail:

chiarazeta@alice.it

ISTRUZIONE : Diploma di licenza linguistica conseguito presso il
Liceo Scientifico Statale N. Copernico di Bologna
Indirizzo maxi sperimentale “Brocca”
Conseguimento diploma nell’anno 1999.
Diploma di Modellista Industriale conseguito presso Carpifomazione di Carpi (Mo)
nell’anno 2004.

LINGUE STRANIERE PARLATE: Francese, inglese, olandese base, tedesco scolastico.

Kiara Z. Aka Keyra: BIO
La sua passione per la musica nasce con lei nei primi anni ’80, caratterizzati e resi memorabili dal
ricco fermento di nuove ondate sonore e stili musicali . Ma è solo nel 2003 che inizia la fruttifera
collaborazione con l’amico Spy dj, con il quale inizia ben presto a scrivere alcune produzioni
elettro-tec-house e a prestare la propria voce per alcune tracce musicali. Il primissimo lavoro che
li vede a collaborare è “Trouble; scrivono insieme il testo una notte d’ottobre ma il pezzo verrà
alla luce l’anno seguente, e sarà incluso in varie compilation europee: la produzione girerà i
dance floor da Amsterdam a Miami! Kiara Z. Si presenta sotto lo pseudonimo di Keyra l’anno
successivo, a cui vengono affidate le parti vocali dei dischi di Roby Pinna, ex direttore artistico
dell’ex Radio Donna (Milano) e sapiente dj producer di Italo/Euro-dance, che le richiede
collaborazioni continuative per i suoi progetti musicali. Infatti dapprima le verrà affidato il
compito di essere la voce ufficiale per le radio instore di sua produzione, Radio Personalizzata,
per brand quali Integrée, Motivi, Oltre, Mazda, American Disco, Relax, Space Cinema... per poi
eseguire il jingle nazionale Italiano per la celebre società Key 21. Nel frattempo Kiara Z. Affianca
il suo lavoro di speaker a quello di vocalist-mc nelle discoteche d’Italia: dal Piemonte alla Sicilia,
dal Veneto alla Calabria si trova nelle consolle di svariati dj ad animare le folle della notte. Nel
2006 è chiamata a seguire come vocalist ufficiale di Radio M2o per il Taft Tour, sponsor del
maggiore dance network italiano , che la porta a lavorare nei migliori club d’Italia in compagnia
dei dj Chiara Robiony e Fabio Amoroso, ben conosciuti per i loro programmi e dj set radiofonici.
Nel 2009 invece, collabora saltuariamente con il nuovo team in fm di Radio Italia Network a
Milano, come speaker e annunciatrice per il programma musicale Generation Cocktail”. Durante
tutte le sue club performance lavora a stretto contatto con vari dj guest, come Ricky Montanari,
Joy Kitikonti, Igor S, Ricky Fobis, Enrico Tagliaferri e altri ancora. Il resto è in fase di evoluzione;
Kiara Z. Ha in atto sempre nuove collaborazioni con producer Italiani e d’oltralpe, senza mai
trascurare il contatto con il pubblico delle grandi discoteche. Kiara Z. Ora affianca il suo lavoro
da speaker radiofonica e vocalist a quello di fotomodella. Ex front woman della band bolognese
“Metalmechanics” in cui milita per quattro anni, è sia voce ufficiale dell’Alar Recording Music di
Parma sia per il progetto consolle donna “Satin Girls” della dj Giulia Regain. Nel 2007 è front
woman della dark band parmense “Lux Anodyca”ed è tutt’ora speaker per il nuovissimo network
radiofonico “Sexual Radio” già radio ufficiale del brand beauty Crystal Nails.
Produzioni discografiche e Realizzazioni Ufficiali
2012: Roby Pinna Feat. Keyra – “My Heart Belongs to You” – Bit – Ed. NGR Records
2009: Roby Pinna Vs TJ Fastor & Keyra – “See Your Face” – NRG Records – Ed. Maaccaja
2008: Voce per il jingje “Energy Age Project” -Palazzo Benessere (Integrée) – NRG Rec – Ed. Maccaja
2007: Roby Pinna presents: Keyra&La Planche - “Run to You” - NRG Records – Edizioni Maccaja
inclusa anche in : Italo Fresh Hits 2007 vol.2 Compilation – Zyx- Universal
(Germania, Svizzera, Austria)
Spy Dj & Giulia Regain – “Revive” – 2Djs 4 Love (Remixed by: Joy Kitikonti)
2006: Spy Dj Feat. Kiara Z. – “Adrenaline” – Electronic Exp. EP 001 – Richter, Melodica – Self Edit.
Roby Pinna Vs Keyra – “My Dad is a Deejay” – NRG Records - Ed. Maccaja
2005: Roby Pinna Vs Keyra – “Without a word” –NRG Records – Maccaja
Key 21 (Anthem) – “Non mollare mai” – NRG Records– Maccaja
2004: Kontrokorrente - “Viagra Intro” – Kadabra 4 Compilation – Kadabra Digital Wizard - Ed.
Jaywork

Esperienze Radio
2009-2010: Radio Italia Network (voce per il programma “Generation Cocktail”) e vocalist ufficiale
per le serate clubbing targate RIN
2006 ad oggi: Radio Personalizzata e Sexual Radio:
Relax, Motivi, Oltre, Mazda - in store radio (Jingles, spots e commercials)
Space Cinema, Crystal Nails
2006: M2o (live nei clubs, vocalist-mc)
2005: Radio Integrée - in store radio (spots e jingles)
Radio American Disco – in store radio (jingles)

Già vocalist/vj nei seguenti locali ed eventi:
2011: Inaugurazione Glam Club – Boves (Cuneo)
2010: Inaugurazione Disco Up - Laigueglia (Imperia) per Radio Italia Network
2008: Old Fashion Café – Milano per Satin Girls
Villa Poggio – Casale Monferrato (Al) per Satin Girls
2007: MotorShow - Bologna, Radio Mazda Show on stage
Arterìa- Bologna - per Metalmechanics gig
2005-2006:

La Lanterna (Winter Season) – Limone Piemonte (Cuneo)
Kinky Club (Chic & Shake) - Bologna
Festa della Birra - Solarino (Siracusa) per Radio M2O
Makkeroni – Latina (M2O)
Marni Beach – Pescara (M2O)
Luna Rossa – Bosco Marengo (Alessandria) - M2O
Babaloo – Porta Potenza Picena (Macerata) - M2O

2004: Night & Day (May Day) – Noale (Venezia)
Cristobal –Catanzaro Lido
Velvet Zone Dj’s Bar - Bologna
2003: “Miss Mondo” Italia - co-presentatrice per le selezioni Emilia-Romagna

http://www.myspace.com/kiarazakakeyra e
http://www.facebook.com/pages/Kiara-Z-aka-Keyra
Musica, foto e aggiornamenti continui su :

Autorizzo in riferimento alla legge 196/03 il trattamento dei dati personali sopra riportati.

