
Claudio Cera  

Nasce a Roma, il 7 novembre 1986. Gli studi iniziano nel 2005, a 19 anni con il “Cinecittà Campus”, dove è 

allievo di Maria Grazia Fontana e Tiziana Tosca Donati (in arte Tosca); grazie ad una borsa di studio 

frequenta L’Accademia Corrado Pani studiando canto tecnico con Silvia Gavarotti, canto musical con Vito 

Caporale, storia del teatro con Annabella Cerliani e recitazione teatrale e cinematografica con Pino e 

Claudio Insegno e partecipando al musical “Non è un paese per musical” sotto la direzione degli stessi Anna 

Cerliani e Pino Insegno. Negli anni successivi studia doppiaggio con Roberto Pedicini e perfeziona le 

tecniche di canto prima di accedere alle selezioni di X Factor nel 2011 su Sky e superarle entrando nella 

squadra guidata da Arisa. 

É la prima occasione di grande visibilità nazionale e Claudio la coglie al volo, imponendosi all’attenzione del 

grande pubblico e collezionandone i consensi, che si esprimono rumorosi attraverso i social network; nasce 

e cresce così una solida fan base, che da allora lo segue assiduamente, alimentando la sua Pagina Facebook 

e il Canale Youtube, popolandone i concerti attraverso la condivisione e il passaparola. 

La popolarità di X Factor, dove si classifica settimo, e l’esperienza acquisita, gli danno l’opportunità di 

esibirsi ancora su grandi palchi come quello della sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di 

Roma, dove duetta con la “ex-giudice” Arisa nel suo singolo appena pubblicato “ L’amore è un’altra cosa”. 

Sotto la produzione artistica di Roberto Cola, (Il piano b progetti sonori) e di Edmondo Angelelli (Studio 

Octopus), Claudio pubblica nel  2012 il primo singolo “La mia vertigine”, che raggiunge in una settimana 

oltre 5mila visualizzazioni e si impone nella classifica di iTunes. “Ti muovi come un’onda”, “Una piccola 

canzone” e “Prima di esplodere” vengono pubblicati successivamente fino all’uscita dell’album “Claudio 

Cera” a fine 2012.  

Inizia la stagione dei concerti live, che vede Claudio esibirsi davanti a centinaia di spettatori a Roma 

principalmente ma anche a Milano (il Circolo degli artisti conta oltre 1000 biglietti staccati). Senza 

promozione, senza pubblicità, l’album di Claudio vende un migliaio di copie, superando ogni aspettativa, 

tanto da dover essere ristampato. Le canzoni e i video continuano a circolare e a diffondersi via web in 

maniera costante e sempre vivace per molti mesi. Nel 2015, ad esempio, il video “Mi sei scoppiato dentro al 

cuore”, la cover cantata ad X Factor, supera le 100mila visualizzazioni senza nessun tipo di sponsorizzazione 

o spinta mediatica ma grazie solamente alle condivisioni dei fan, che continuano a seguire costantemente il 

lavoro dell’artisita. 

Nel 2016 Claudio Cera partecipa a “The voice of Italy” su rai due, distinguendosi fin da subito: la sua blind 

audition incanta tutti e quattro i giudici e riceve 10mila visualizzazioni su youtube in poco più di una 

settimana.  Cera entra a far parte del team di Max Pezzali e arriva alle semifinali. É il cantante più acclamato 

tanto che, nonostante l’eliminazione dal programma TV, i suoi canali social continuano a crescere 

esponenzialmente.  

Attualmente Claudio Cera sta lavorando ad un nuovo singolo e ad un nuovo video, sempre con Roberto 

Cola ed Edmondo Angelelli e partecipando a sessioni live di rilievo tra le quali la recente “Spaghetti 

Unplugged” uno dei palchi più rinomati del lato cantautoriale romano di Riccardo Sinigallia, Niccolò Fabi, 

Max Gazzè. Claudio si esibisce dal vivo con un trio acustico proponendo brani tratti dal primo album e 

alcune cover. 

Nel prossimo mese di giugno Claudio aprirà il concerto di Max Pezzali duettando nel brano degli 883 “Gli 

anni”.  
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