
BIOGRAFIA 
STEPHANYA 

Stefania Tasca, 23 anni, polistrumentista e cantautrice torinese. Dall'età di 11 anni studia canto e 

percussioni, aprendosi successivamente anche alla chitarra e al pianoforte, tutti strumenti con i 

quali si esibisce dal vivo.

Arrivata alla maggiore età si trasferisce a Londra e frequenta la TECH MUSIC SCHOOL per 

perfezionarsi nella tecnica vocale e nella composizione. 

Tra il 2011 e l’inizio del 2012 comincia il suo progetto solista che si concretizza con i brani RAIN e 

RIGHT e i rispettivi videoclip. 

TUTTO IL BIANCO DA RIEMPIRE e il titolo del primo inedito in lingua italiana: una ballad country 

pop con una storia tutta da scoprire.

Nel Luglio 2015 viene scelta dal sito di MTV New Generation come Artista “Just Discovered”. 

Nel Marzo 2015 ha aperto il concerto del cantautore britannico Jack Savoretti e il 19 settembre 

dello stesso anno quello dei Perturbazione.

Durante il Festival di Sanremo 2015 e stata protagonista di un personale showcase al Palafiori di 

Sanremo. ll 4 marzo 2015 si e esibita sul palco del Blue Note di Milano.

Per ricordare le vittime del Bataclan Umbria Jazz lancia l’iniziativa #IloveParis invitando gli Artisti 

ad inviare una cover unplugged del brano “I love Paris” di Cole Porter. 

La versione magistralmente interpretata da Stephanya viene selezionata e pubblicata sui social 

ufficiali di Umbria Jazz, unica emergente tra i grandi del jazz (Il video è reperibile sul web 

inserendo come chiave di ricerca STEPHANYA UMBRIA JAZZ FACEBOOK).

Il 13 dicembre 2015, ha aperto il concerto di She Owl allo Spazio senza tempo di Milano.

Nel 2015 inoltre si e esibita nell'ambito del Aria di Friuli Venezia Giulia Festival, all'Holy Fusion 

Festival, e durante il Collisioni Festival nel giorno di Paolo Nutini. È stata special guest sul palco

di Carmen Consoli e di Marco Ligabue.

Nel 2016 ha partecipato a Mondovisioni Festival.

Attualmente si esibisce live con uno spettacolo di inediti e cover, nei festival, nelle piazze e ad 

eventi speciali, con la band e in molte occasioni, in acustico accompagnandosi con la chitarra.

Il prossimo passo sarà l’arrivo del nuovo progetto discografico con sonorità internazionali.


