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Curriculum Marilena Marino
Marilena Marino nata a Caracas il 08/09/1960. Scoperta da Mina e dal figlio Massimiliano Pani,
incide nel 1988 con la casa discografica PDU, distribuzione EMI i singoli GAVE ME THE MOON e
MUSTAPHA', gira un video musicale a Cinecittà, sigla dell'omonimo film a Canale 5 con l'attrice
Muriel Haminguay; realizza anche un LP di musica rock ZIMMER FREI, distribuito dalla
PANARECORD; corista inoltre di artisti quali IVAN GRAZIANI nel brano del suo LP "La sposa
bambina"; presta la sua voce in doppiaggi di spot pubblicitari e testi teatrali della Compagnia
ATMO di Bastia Umbra; autrice anche di commedie e soggetti recitati per recital e sceneggiature
per ragazzi da realizzare nelle scuole ed occasioni Natalizie.
La realizzazione di testi pubblicitari e rubriche varie porta Marilena a distribuire in tutta Italia il
suo pacchetto radiofonico di idee e progetti radiofonici MARILENA MARLBORO , realizzato tra
l'altro, presso la Ditta MERILIN, di cui e' anche titolare, disponendo questa di sale di registrazione,
e accessori e impianti audio tecnici per lo spettacolo in genere; la cantante Marilena presenta
questo quadro molteplice di artista sotto vari aspetti, awalendosi anche del prospetto
manageriale della sua produzione a vari livelli, curando da se' la sua stessa immagine artistica.
Inventa il marchio MERILIN POSTAL MUSIC che tuttora ricopre come ditta di impiantistica audio
visiva l'aspetto commerciale del nome, ma che nel passato e' servito come lancio del gruppo
musicale MERILIN che ha fatto storia in Italia per la forza trainante dello spettacolo musicale "Le
notti matte di Merilin".
Ha trasmesso a Radio Sole, emittente radiofonica di successo con sede nel territorio, realizzando
anche testi pubblicitari come copywrighter per 3 anni.
Col tempo, seguendo i tempi di maturazione dell'artista, e facendo esperienza approfondita ai
Seminari per autori (scuola Mogol), corsi di Musicoterapia, psicofonia, esperienze teatrali col
regista Roberto Biselli del Teatro di Sacco di Perugia e nel contesto teatrale dell'Istituto Serafico
per ragazzi in difficoltà e nel Giunco di Bastia Umbra.
Seguita da una profonda e sconvolgente esperienza spirituale compone un Recital di
evangelizzazione in materia di fede e presta la sua opera come catechista e lettrice in parrocchia.
Da molti anni è Vocal Coach nella una Scuola di Canto "Tu Canti" a cui si dedica con passione ed
impegno istituendo anche una Talent School come scopritrice di talenti nel vario campo artistico.
Scrittrice di testi per Recital e direttrice artistica di tutti gli spettacoli prodotti nei vari saggi della
scuola tu Canti che vanta un alto numero di allievi di tutte le età. Ultimamente ha aperto anche
un Laboratorio Artistico intitolato La Sartoria del Canto allo scopo di realizzare spettacoli su
misura anche per la Terza Età: Voci Over Size inserite nella Scuola Tu Canti.
Insegna Dizione e Corsi sull' uso corretto della Lingua Italiana.
Sposata da 35 anni e madre di 6 figli vive a Bastia Umbra.
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