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Studi e partecipazioni: 

-Studia canto dall’età di 14 anni presso la scuola privata DanceLab 
Armonia di Montecatini Terme, con l’insegnante di pianoforte e canto 
moderno Alberto Morini. 

-Partecipa negli anni 2010 e 2011 al Campus e al Festival 
InternazionaleArmonia Fra i Popoli, spettacoli ed incontri che hanno lo 
scopo di promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti per 
stabilire rapporti armonici fra culture, per creare un clima fecondo di 
relazioni per il dialogo, finalizzate alla comprensione, alla collaborazione 
interculturale e dimostrare che l’Arte può essere uno strumento 
trasversale di Unità fra i Popoli. 

-Diploma in didattica della voce presso la VES (Voice Evolution System), 
ottobre 2020. 

Esperienze professionali: 

-Musical “Mamma Mia” nel giugno 2010 come cantante-personaggio 
principale. 
-Musical “La Bella e la Bestia” nel giugno 2011 come cantante-
personaggio secondario. 



-Tour natalizio della cantante americana Cheryl Porter, come corista 
negli Hallelujah Gospel Singer, dall’ anno 2012 al 2017. 
-Concerto Jennifer Vargas & Cappella Celestiniana svoltosi nella città di 
Isernia il 22 Dicembre 2012. 
-Concerto in onore a Lucio Dalla andato in onda su Rai 1 il 4 Marzo 2013 
nella famosa “Piazza Grande” di Bologna, come corista di Zucchero 
Fornaciari negli Hallelujah Gospel Singer. 
-Il 20 settembre 2013, corista negli Hallelujah Gospel Singer e cantante 
solista in occasione del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De 
Martino. 
-Corista negli Hallelujah gospel singer il 5 luglio 2014, al matrimonio di 
Laura Chiatti e Marco Bocci a Perugia. 
-Partecipazione come corista al nuovo disco natalizio  di Mario 
Biondi,2015. 
-Corista negli Hallelujah gospel singer nelle puntate di “Panariello sotto 
l’albero” al fianco di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, 22-23 
Dicembre 2015. 
-Special Guest in occasione del Trofeo Pegaso svoltosi al Nelson 
Mandela Forum al fianco di Cristina Chiabotto, 30 aprile 2016. 
-Partecipazione al talent “The voice 2016” nel gruppo del rapper Emis 
Killa. 
-Corista nel disco “Black Cat” di Zucchero Fornaciari, anno 2016. 
-Roma, 29 agosto 2016, registrazione della puntata dedicata a Zucchero 
Fornaciari in onda su rai 2 ,come corista negli Hallelujah Gospel Singer. 
-Corista negli Hallelujah Gospel singer al concerto di Zucchero 
Fornaciari svoltosi all’Arena di Verona, 25 settembre 2016. 
-Corista nel Tour “Dai palazzi ai palazzetti” del trapper Ghali, ottobre-
novembre 2018. 
-Corista per la première de “Il Re Leone” presso Walt Disney Italia, 18 
luglio 2019. 
-Corista per Andrea Bocelli e la cantante pop-gospel Tory Kelly in 
occasione del “The Journey Andrea Bocelli, prossimamente in onda sulle 
reti nazionali, Monteriggioni 16 maggio 2021. 

Video esibizioni: 

YouTube.com/watch?v=NaLjYEy_eGY 

YouTube.com/watch?v=vFmjK2NqQS4 

YouTube.com/watch?v=SnU_o_Ts6Sg 

http://YouTube.com/watch?v=NaLjYEy_eGY
http://YouTube.com/watch?v=vFmjK2NqQS4
http://YouTube.com/watch?v=SnU_o_Ts6Sg


FB: Jennifer Vargas  

INSTAGRAM: Jennifer_vargasmusic 


