
Monique Chao  

 

Compositrice, arrangiatrice, pianista e cantante. 

Monique Chao ha espresso i suoi linguaggi 

musicali in aree diverse. Originaria di Taipei, 

Taiwan, si è laureata e specializzata in bel canto e 

musica classica all’Università Nazionale delle Arti 

di Taiwan. Dopo il suo arrivo in Italia, ha iniziato 

con successo la sua carriera musicale nei teatri e 

nelle competizioni come cantante lirica e direttrice 

di cori.  

Nel 2015 ha iniziato i suoi studi di pianoforte jazz 

al Conservatorio G. Verdi di Milano. Nel 2018, 

dopo il diploma triennale in pianoforte jazz, ha proseguito i suoi studi nel campo della composizione jazz con 

Pino Jodice. Durante i suoi studi di jazz, ha formato in qualità di band leader diversi gruppi: il “Subconscious 

Trio”, e il “Monique Tiny Band” con 10 strumenti per l’esecuzione dei suoi arrangiamenti; inoltre, come 

“Monique Chao Trio”, “Monique Chao Quartetto”, “Stringsology Trio” ha maturato esperienze sui 

palcoscenici di Piano City, JazzMi, International Jazz Day, ecc.. , ha partecipato a numerosi eventi di musica 

jazz, sia in Italia sia a Taiwan, e ha visto eseguire i suoi arrangiamenti in programmi televisivi e rassegne quali 

Umbria Jazz, Tel Aviv Jazz Festival, e Taipei Jazz Festival “Bebop Now! Tribute to Charlie Parker”.  

A marzo 2021, ha pubblicato il suo primo disco “Mode for Mò” in forma “Monique Chao Quartetto” con sue 

composizioni originali. Ad aprile, ha eseguito per “International Jazz Day” un concerto online organizzato da 

Eau Claire Jazz Festival del Wisconsin, USA, ha diretto e registrato la sua composizione per big band 

“Hyperbolic Time Chamber” con Taipei Professional Orchestra (TPO), bandleader Jim Geddes.  

A maggio, “Hyperbolic Time Chamber” è stato eseguito e registrato dalla Verdi Jazz Orchestra presso il G. 

Verdi Conservatorio di Milano, diretto da Mº Pino Jodice. 

A giugno, Monique si laurea con 110/110 e lode con menzione d’onore: come tesi finale presenta una suite di 

50 minuti per orchestra sinfonica jazz intitolata “Formosan Way” dedicata al suo paese natio. Dopo la laurea, 

si è subito dedicata ad arrangiare un progetto organizzato dal Mº Attilio Zanchi: “Il soffitto di cristallo” 

dedicato a “Donne in jazz- le compositrici nel mondo di jazz”. È stata invitata a partecipare e condividere la 

sua esperienza musicale la conferenza online presso “International Global Jazz Women Hang”.  

A giugno 2022, insieme con Subconscious Trio pubblica il disco “Water Shapes” con Victoria Kirilova 

(Bulgaria) al contrabbasso e Francesca Remigi (Italia) alla batteria. Prima dell’uscito dell’album, il trio è stato 

già selezionato come finalista dei diversi premi: “Isio Saba” presso Jazz in Sardegna, “Puomuovere la tua 

musica” presso “La Feltrinelli”, e “Premio Carlo Gargioni”. Monique attualmente sta arrangiando il suo 

prossimo progetto per la big band.  

Monique ottiene inoltre recensioni per le riviste Jazz Espresso, il giornale Libertà di Piacenza”, il 27esimaora 

di Corriere della Sera e la rivista Nuove Radici.  

 

Nuove Radici: “Monique Chao, la jazzista inarrestabile che neppure il Covid è riuscito a fermare” (Mariaroa 

Porcelli) 


