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Micaela Battista, in arte SILVERSNAKE MICHELLE, nasce a Torino nel 1975.
Il suo nome d’arte Silversnake rappresenta il serpente come un simbolo di rinascita e di saggezza, e simboleggia la
vita stessa .
Inizia a studiare recitazione nel 1992 presso il Teatro Nuovo di Torino con Renato Liprandi e prosegue gli studi presso
il Tangram Teatro sotto la guida di Ivana Ferri e
Bruno Maria Ferraro. Partecipa a numerosi spettacoli teatrali, interpretando ruoli sia drammatici (Es:Lady Macbeth)
sia brillanti (Es:Puck il Folletto); partecipa a diversi cortometraggi tra cui “Risveglio” girato nel 2000 e diretto da Chiara
Moraglio e Simone Montanari. Nel frattempo si laurea in giurisprudenza, e consegue l’abilitazione alla
professione di avvocato.
Nel 2011 segue la formazione corale , come voce soprano, presso i Civici cori di Milano.
Nello stesso anno segue lezioni di etnomusicologia all’Università di Musicologia di Milano e supera l’ esame di teoria
musicale.
Dal 2012 studia canto moderno sotto la guida del maestro Dino Brentali che segue il metodo SLS (Speech Level
Singing di Seth Riggs)
Dal 2013 inizia un personale percorso di ricerca musicale legata ad un cammino personale, creando brani di cui è
interprete e autrice con il nome d’arte SilverSnake
Michelle.
Le canzoni hanno melodia e arrangiamento che ricorda il 80 rock e hanno un gusto gotico/celtico in molte parti.
Le canzoni sono rock; SSM sceglie questo tipo di musica perché è istintivo e d’impatto e libera le emozioni e la vera
essenza dell’anima
Conosce Dario Arena (chitarra) e Daniele Marchetti (tastiera e chitarra) che la seguono e la aiutano negli
arrangiamenti.
A novembre 2013 incide i suoi brani e per la batteria si avvale della collaborazione di Paola Caridi. SSM è
accompagnata nei live acustici da Daniele Marchetti (al piano/tastiera e chitarra) e si avvale di professionisti turnisti
per le serate rock.
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