
 

 
 

BIOGRAFIA COMPLETA 
 
 
Stefania Tasca, 25 anni, è una polistrumentista e cantautrice torinese. 
 
Dall’età di 9 anni intraprende un percorso vocale Jazz con l’insegnante Mirella Ippoliti che la segue per 13 anni. 
Dall'età di 11 anni studia percussioni, aprendosi successivamente anche alla chitarra e al pianoforte, tutti strumenti con i 
quali si esibisce dal vivo.  
Nel 2009 studia nella Masterclass di cinque giorni “Due laghi Jazz” di Avigliana, esibendosi in piazza con 3 noti 
Jazzisti Americani. 
 
Tra il 2011 e l’inizio del 2012 comincia il suo progetto solista pubblicando con l’etichetta indipendente torinese MDK 
RECORDS il suo primo singolo “Trust” e una cover piano-voce dell’intramontabile “Somebody to love” dei Queen, 
ottenendo157.000 views su YouTube. 
 
Nel 2013 parte per Londra e frequenta la TECH MUSIC SCHOOL per perfezionarsi nella tecnica vocale e nella 
composizione, finendo il primo termine di esami con 100 e lode. 
Abbandona gli studia a metà anno perchè passa le audizione della prima edizione di “THE VOICE OF ITALY 2013” 
fino alle fasi finali dei live show. 
 
Insieme ad un team di produttori torinesi ha lavorato a diversi brani inediti sia in italiano che in inglese, di cui è 
compositrice ed interprete: il primo singolo RAIN è uscito nel mese di febbraio 2014, accompagnato da un videoclip 
realizzato dal regista Maurizio Ghiotti.  
Nello stesso anno, è uscito un secondo brano inedito RIGHT. 
Diversamente dal primo singolo, questa canzone intima e dal suono più folk/acustico fa da traghettatrice tra il vecchio 
stile pop/rock e le nuove sperimentazioni e contaminazioni che saranno presenti nei nuovi brani. 
TUTTO IL BIANCO DA RIEMPIRE è il titolo del terzo brano inedito uscito il 25 ottobre 2014, il primo in lingua 
italiana: una ballad country pop con una storia tutta da scoprire. (Miss Shade è una pittrice che per fuggire da una 
quotidianità che la opprime decide di disegnare lei stessa la vita che davvero vorrebbe. Le sue tele si animeranno e 
diventeranno per lei luoghi del tutto reali in cui essere finalmente felice.) 
 
14  luglio 2014, viene inserita nella home page del sito di MTV NEW GENERATION come artista “JUST 
DISCOVERED” della settimana. 
 
Nel 2015, si esibisce a “Casa Sanremo” nel Post Festival di Sanremo. 
All’interno del Palafiori riscuote molto successo con il suo live, finendo su molti articoli di giornale. 
 
Per diversi anni è esibita live in acustico in uno spettacolo di inediti e cover, aprendo vari concerti: 

o Eiffel 65 (13 giugno 2014) 
o Perturbazione (19 settembre 2014) 
o Jack Savoretti  (14 marzo 2014) 
o She Owl (13 dicembre 2014 ) 
o Carmen Consoli (19 settembre 2015) 
o Francesco Gabbani (24 luglio 2016) 



Ha duettato con Marco Ligabue ed è stata ospite del suo Tour nel 2017. 
Sempre nel 2017,  ha collaborato con Matteo Brancaleoni nel suo disco “Made in Italy” con la partecipazione di 
Fiorello e Renzo Arbore. E’ con la cover di “Senza Fine”, che ha duettato con Matteo al Blue Note di Milano. 
 
Accompagna nello stesso anno lo showcase di Marco Stanzani, noto Promoter di vari artist,i (tra cui Lucio Dalla, L. 
Battisti, Pino Daniele, gli Who e tanti altri) alla Feltrinelli per la sua presentazione del libro “Artisti di Spalle”. 
 
Il 20 Novembre 2017 registra la cover di “I love Paris” e viene pubblicata sul sito dell’ “Umbria Jazz Festival”. 
 
Nel 2018 la New Music International pubblica il suo singolo in inglese “Moody” con il nome d’arte “Stephanya”. 
Sempre con lo stesso nome, finisce tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani con il brano “Tu non sei più la stessa”. 
 
Contemporaneamente inizia la sua carriera da produttrice e si autoproduce il nuovo EP, la cui uscita è prevista nel 2019. 
 
 


