
"ELISA PASSI": 

 

Mi chiamo Elisa Passi ,sono nata a Roma, dove ho sviluppato la 

maggior parte della mia carriera artistica, musicale e televisiva ormai 

quasi ventennale.  

In giovane età ho partecipato a diversi concorsi canori tra cui: Una 

voce per l'inverno - Roma   2001, vincendo nella categoria nuove 

proposte; Stage Nazionale per il Festival di Napoli – 2001, 

classificandomi tra i primi posti; Festival Della Canzone Romana 2002, 

condotto da Gigi Sabani, vincendo con il mio amico e collega Stefano 

Carboni.  

 
 

Per la realizzazione del mio primo disco, di cui sono l'autrice di tutti i 

testi in spagnolo, ho collaborato con il grande maestro Josè Luis 

Cortez, a Cuba, facendo un lavoro enorme con oltre 20 musicisti che 

hanno suonato dal vivo in sala d’incisione. Il mixaggio finale è stato 

realizzato a Miami da Felipe Lamoglia, vincitore di un Grammy come 

produttore.  

 

ESPERIENZE TELEVISIVE: 

- nel 2002  come protagonista di una puntata di “SCHERZI D'AMORE” 

su  Rai 2,  condotta da Federica Panicucci;  

- nel 2010 evento "SULMONA MODA" in onda su sky, canale 872; 

- nel 2011  “CAPITANI IN MEZZO AL MARE” -RAI 2, presentato da 

Roberto Onofri e Sara Ventura; 

-gennaio 2011 SANREMO MUSIC AWARDS in onda su Sky dove ho vinto 

come miglior artista emergente portando il brano inedito "farò come 

vuoi" scritto da Tom Sinatra  

- “FATTI VOSTRI” RAI 2 (ospite canora);  

- 1 gennaio 2012 “CAPODANNO ITALIANO” RAI 1 – Piazza Plebiscito – 

Napoli,(ospite canora) ;  

- 4 gennaio 2012: "BLOB" RAI 3;  

-19 gennaio 2013 "AVANTI UN ALTRO" CANALE 5, condotto da Paolo 

Bonolis;  

-febbraio 2016 protagonista a FORUM rete 4;  

-21-09-2016 E 21/12/2016 ospite a CANALE ITALIA come orchestra 

base con la BAND SPETTACOLO ITALIANA di Gianfranco Foscoli. 



-aprile 2017 di nuovo contendente a Forum (CANALE 5 e RETE 4). 

-2018: "ci vediamo in tribunale 2" su RAI 2 

-da gennaio a marzo 2020 ho fatto parte del cast nel programma DEMA 

SHOW in onda nazionale, condotto da Biagio De Martino in 12 puntate 

su GOLD TV-LINEA ITALIA (e altre emittenti regionali) come cantante 

dell'orchestra base del programma, in 12 puntate a cadenza 

settimanale. 

 

MANIFESTAZIONI MUSICALI: 

maggio 2014: Festival “IL SONETTO DELLA MUSICA ITALIANA”, 

Zurigo, ospite insieme a  Francesco Facchinetti, Nathalie, Massimo di 

Cataldo, la famiglia Reitano, Alessandro Canino. 

- settembre 2014: ospite al programma “TAMBUR BATTENTE” con 

Umberto Smaila, (in onda in mondovisione per 4 puntate).   

-novembre 2014 presentazione del singolo “TOCAME ADENTRO”  su 

CANALE ITALIA  (canale 83 del digitale terrestre). 

-2016: ospite al festival "MILLE VOCI" presentato da Gianni Nazzaro in 

onda su 300 emittenti televisive nazionali e internazionali per tutta 

l'estate e oltre, in cui ho presentato in anteprima il mio singolo in 

uscita "FIESTA". 

-FEBBRAIO 2018: debutto a CASA SANREMO con "MUJER 

LIBRE"(DONNA LIBERA)  brano che ho scritto per parlare della lotta 

contro la violenza sulle donne.  Il lancio a SANREMO collima con 

l'uscita del video ufficiale della canzone. Per questo progetto ho 

utilizzato il nome d'arte "ELEES" (PAGINA UFFICIALE FB). 

 

Altre esperienze artistiche:  

-presentatrice in manifestazioni ed eventi; fotomodella. 

-FIGURAZIONI SPECIALI PER IL CINEMA E PROGRAMMI TV. -

ATTRICE/BALLERINA IN VIDEO MUSICALI. 

 



PUBBLICAZIONI DISCOGRAFICHE: 

 

-singoli pubblicati “Libre serè”(DISCO BALLO VOLUME 2) , "que 

vida"(DISCO BALLO VOLUME 3), "adolescenza" e "tocame adentro" in 

vendita sui canali digitali, prodotti dalla GDE Edizioni Musicali di 

Farina Vincenzo ; 

 

-ho pubblicato anche un EP genere pop-latino con SMILAX 

PUBLISHING a livello mondiale(distribuzione LA SELF) col nome d'arte 

INDRA LEON; i brani sono in vendita nei negozi, nelle edicole e nei 

digital stores e sono tutti ascoltabili su Spotify, titoli delle tracce: 

“zumba de amor”(Brasil Hits - ESTA ZUMBA VOL.2), “amor”(ZUMBA 

MANIA LATIN COMPILATION vol.2), “quiero valor”(Brasil Hits - ESTA 

ZUMBA VOL.2 - ZUMBA MANIA LATIN COMPILATION vol.2) , “el amor 

donde està”(ZUMBA MANIA LATIN COMPILATION vol.2-Brasil Hits - 

ESTA ZUMBA VOL.2) , "Fiesta"(BALLO LATINO HITS), "me siento 

fuerte", "te estoy buscando"(ITALIAN MUSIC TALENT). Gli stessi sono 

stati inseriti e pubblicati anche in diverse compilation di hits latine. 

-col dj producer MAX COCCOBELLO (il colonnello di radio M2O) ho 

realizzato EL SOL,  in anteprima TV al  DEMA SHOW 2020 (GOLD TV-

LINEA ITALIA) ,pubblicata nel 2017 nella compilation SUMMER LATIN 

En la Playa vol. 1, attualmente in rotazione su ART RADIO. 

-col dj producer Devid Morrison, ho realizzato LOVE ME MAN 

(pubblicata su HIT MANIA DANCE SPECIAL EDITION 2017); 

 MY DAYS WITH YOU(in rotazione sulle radio dei centri commerciali 

italiani, pubblicata su TOP MUSIC POP vol. 2). 

-col dj producer Devid Morrison, ho realizzato PRAY WITH ME, pezzo 

dance, pubblicato su HIT MANIA DANCE SPRING 2018  e 

PHENOMENAL SURPRISE pubblicato su HIT MANIA DANCE 

CHAMPIONS 2019; inoltre sempre con lui e in collaborazione con 

FILIPPO RINICELLA EDIZIONI MUSICALI "amate" e "me gusta mucho" 

presentate in anteprima TV nazionale nel programma DEMA SHOW 

condotto da Biagio De Martino in 12 puntate su GOLD TV-LINEA 

ITALIA(2020). 

 -In occasione dell'emergenza mondiale COVID 19 con Devid Morrison 

abbiamo realizzato il brano AMORE E', in collaborazione di altri artisti, 

un contributo musicale "fatto in casa" per incoraggiare le persone a 

non arrendersi e far emergere la propria creatività mettendo in campo 



la resilienza. 

 

-a gennaio 2017 è stato pubblicato il mio brano "ti amo troppo" scelto 

e interpretato da Viola Valentino per l'uscita del suo nuovo album, che 

sta promozionando nei concerti e in TV (ha esordito con questo brano 

in RAI al programma "storie vere"). 

LINGUE UTILIZZATE PER COMPORRE I TESTI: 

italiano, inglese e spagnolo. 

 

ALTRE ESPERIENZE DI PALCO: 

-ho collaborato con la ELIO BELMONTE MANAGEMENT di Cosenza per 

concerti e tournèe.  

-eseguo anche serate da ballo, eventi e cerimonie; 

 

-da giugno 2015 a novembre 2015 ho lavorato come piano 

bar/performer in un villaggio Alpitour-Francorosso alle Maldive 

(Maayafushi resort). 

-2017 stagione come piano bar in un resort della Costa Smeralda. 

-da maggio a settembre 2019  cantante ufficiale dell'orchestra Renzo 

Tomassini, band storica molto conosciuta nel mondo del ballo. 

Abbiamo partecipato a maggio e a giugno  in diretta su CANALE 

ITALIA al programma CANTANDO BALLANDO coi vari successi del 

noto autore umbroRenzo Tomassini , a seguire  tour estivo. 

 

ESPERIENZE RADIOFONICHE: 

 -varie interviste in radio riguardanti le mie uscite discografiche e 

progetti artistici con annessi passaggi radiofonici dei miei inediti; 

-due puntate in co-conduzione su R102 nel programma radio "hasta la 

vista" di Gerry Longo; la stessa radio ha in programmazione i miei 

pezzi. 



-da inizio 2020 conduco LA MAPPA DELLA FELICITÀ, programma di 

intrattenimento radiofonico in onda tutti i giorni sulla radio web ART 

RADIO (www.artradio.it) . Il contenuto del palinsesto è ideato e creato 

da me . 

⭐PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA : 

       LUN. MER. VEN. DOM. 11:30 E 17:15 

       SAB. 17:30 e tutti i giorni alle 2:00 a.m. 

Il titolo del programma è tratto dall'omonimo libro 

lamappadellafelicita' di Daisaku Ikeda, dal quale scelgo delle frasi da 

leggere agli ascoltatori.  

Nel programma interpreto anche sketch comici con la mia spalla Devis 

Cedroni e trasmettiamo le hit del momento alternate ai pezzi del mio 

repertorio, disponibili anche sul mio canale. La radio è presente sul 

circuito mondiale quindi udibile da tutti i paesi del mondo. 

 

 

FORMAZIONE: scuola di canto leggero, respirazione diaframmatica, 

preparazione logopedica e foniatrica a tutela delle corde vocali; In 

corso preparazione col metodo "LINKLATER" 

 scuola di danza moderna e latino-americani. 

IMPROVVISAZIONE: a questa qualità attribuisco la mia capacità di 

fronteggiare la scena in ogni progetto artistico che mi è stato affidato, 

che mi ha permesso di cimentarmi anche in attitudini recitative 

spontaneamente. 

 

 

"SOCIAL": 

http://www.artradio.it/


 

youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC_9QzDKxUwzaI8iWC1rztBg/videos

?view_as=subscriber 

 

facebook: 

https://www.facebook.com/ElisaPassi.it 

 

INSTAGRAM: ELISA PASSI 
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