Biografia di Genny Avolio
Genny nasce l’11 agosto del 1991. Sin da piccolo esprime la sua passione per le arti sceniche: a soli
5 anni, quando frequenta la scuola materna, recita, e si cimenta in diverse recitazioni di tipo
scolastico, con disinvoltura come un piccolo attore.
I genitori decidono cosi di coltivare questo talento, e nel 1999 lo iscrivono all’accademia
internazionale d’arte drammatica “Vincenzo Bellini”di Napoli, che per 3 anni consecutivi, con
attestato di frequenza, studia: recitazione, dizione e gestione corporea.
Partecipa a saggi/spettacoli di August Strindberg, Luigi Pirandello, Elias Canetti e William
Shakespare, con la regia di Lucia Stefanelli e Giovanni Spataro.
Pur non abbandonando la recitazione, nell’anno 2004/05 partecipa presso la scuola S.M.S G.Pascoli
al progetto di “canto classico napoletano” del maestro Pino De Maio, con saggio finale.
Nell’anno 2005/06 Genny inizia la sua carriera canora frequentando la scuola di classico
napoletano la “ villanella” di Pino De Maio.
Partecipa a vari eventi: canta la sigla di P. De Maio “la Margherita”; si esibisce per l’inaugurazione
della S.M.S. G.Pascoli in presenza del sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino; infine ad uno
spettacolo “li canti e li cunti” con il maestro Pino de Maio.
Nel 2006 conclude i suoi studi di classico napoletano in un concerto diretto dal maestro Pino De
Maio.
Il sogno nel cassetto di Genny è, però, cantare pop italiano: nel 2007 si iscrive alla “synfonica
records” di Mario Simeoli ed è seguito dalla vocal coach Valeria Guida.
Genny nell’arco dell’anno 2007/08 si esibisce in vari concorsi nazionali, raggiungendo buoni
risultati, come: tour music fest, xfactor, e risulta finalista al kantafestival e al Festival di SaintVincent 2008.
Ha registrato presso gli studi della synfonica records affrontando cover e due brani inediti. Partecipa
alle selezioni del festival di Castrocaro 2008 nella categoria inediti con il brano “Dimmi che ci sei”
(S.Carpine e M.Simeoli) e all’accademia di Sanremolab 2008 con il brano “nei giorni della vita”
(M.Palmieri e M. Simeoli).
A dicembre 2008, però, il singolo “dimmi che ci sei” viene pubblicato ufficialmente seguito da un
videoclip( con la regia di Nello Pennino), avendo un grande successo.
Invece a marzo 2009 viene pubblicato il singolo “nei giorni della vita”, cantandolo alle finali di
saint-vincent 2009.
Il 15 giugno 2009 Genny presenta il suo nuovo album dal titolo “sospeso nella musica” contenente
11 brani, solamente di due ne è cantautore.
Grazie a questo disco iniziano collaborazioni artistiche con Gianni Simioli, con la star music e altri.
Nel corso del 2009/2010 Genny presenta il suo lavoro discografico in diverse trasmissioni
televisive, in alcune di esse funge anche da show men.Grazie alle sue doti artistiche,(non solo
canore) collabora al film “Passione”di John Turturro. Ultimamente partecipa al cantacalcio, format
televisivo ideato da Enzo Guida (info: www.cantacalcio.com).
Dopo il suo lavoro discografico interamente pop italiano decide di cimentarsi in un nuovo album
classico napoletano dal titolo “CANTANDO NAPOLI…” (“singing Naples…”), riarrangiato in
chiave moderna dal M°Simeoli.

L’ album riscuote grandi elogi ne parla la stampa, e Viene presentato con una conferenza stampa,
presso il bar storico caffe Gambrinus.
Nel 2011 è ospite fisso nella trasmissione: Operazione S. Gennaro condotta da Gianni Simeoli in
onda su tele A per ben undici settimane.
Nel 2012 porta in giro la sua musica e i suoi successi in diversi spettacoli e trasmissioni.
Partecipa come ambasciatore della canzone napoletana alla prima edizione di Napoli ricanta Napoli
in onda su TV luna.
Proprio in quest’anno Genny ripropone il suo album “Singing Naples” inserendo altri due
brani:”dduje paravise” e un inedito in lingua duettato con la grande Giulietta Sacco: “Nun voglio
fuje”.

