Diandra Danieli
Nasce ad Umbertide (PG) nel giugno 1988.
All'età di 6 anni, inizia a studiare musica attraverso lo studio del
violino classico, con il primo violino dei “Solisti Aquilani” Judith
Hamza. Continua questo percorso per circa 12 anni,
classificandosi nel primo posto assoluto al “Concorso Primavera” di
Castiglion del lago all'età di 11 anni e prendendo parte ai master
per musica d'orchestra condotti dal Maestro Hurwitz dal 2000 al
2003.
Ottiene la licenza di 'solfeggio e setticlavio', poi di 'pianoforte
complementare' al Conservatorio di Fermo “G. B. Pergolesi” nel
2004, all'età di 14 anni.
Compiuti i 15 anni, comincia a studiare canto, la sua prima
passione, con il Maestro Alessandro Silvestrelli (collaboratore del
CET di Mogol, pianista di Monica Cherubini).
A 18 anni duetta in diretta con Tiziano Ferro grazie alla
partecipazione al programma TV di Rai 1 “Il treno dei desideri”
dove conosce l'insegnante di canto Maria Grazia Fontana
(direttrice del coro SAT&B - con cui accompagna Giorgia al
festival di Sanremo - insegnante di canto ad Amici nella stagione
2010-2011, vocal coach del programma “Lasciatemi Cantare” e
“Tale e quale show”).
Da questa conoscenza nasce una collaborazione che dura per
circa 4 anni: partecipa come corista al programma “Domenica
In” di Pippo Baudo e come cantante ai programmi “24mila voci”
(condotto da Milly Carlucci) e “Punto su di te” (condotto da
Claudio Lippi).
All'età di 19 anni, si traferisce a Bologna, dove studia e poi
consegue la laurea in “Canto Jazz e tecniche di improvvisazione”
al conservatorio G.B. Martini, studiando, tra i vari docenti, con la
voce italiana femminile jazz per eccellenza: Diana Torto. Dopo la
laurea in canto Jazz, inizia il suo percorso come docente in varie
nelle scuole (“Star musical academy” di Bologna, “Armony
dance” di Roma, “Vocal Master” di Terni, “Kathmandu jazz
conservatory” di Kathmandu in Nepal). Consegue, nel 2017,
l'abilitazione come insegnante di canto posturale (metodo
Beatrice Sarti) che prevede lo studio della voce come strumento e
l'utilizzo del corpo e dei suoi punti focali per lavorare e modificare il
suono della voce cantata. Cantante e autrice, con all'attivo oltre
250 concerti live ed esibizioni fra cui: duetto con Tiziano Ferro ne “Il
treno dei Desideri”; duetto con Gloria Gaynor in “24mila voci”;
corista del programma “Domenica In” di Pippo Baudo; apertura
del concerto di Nina Hagen all festa della musica di Berlino;
apertura del concerto dei “Kulture shock” a Villa Ada – Roma; 4
tour nei Balcani con la rock band “The banditi”; 1 tour USA con la
band “Indigo light club”; 1 tour con progetto solista in Nepal.
Come autrice, ha scritto la sigla del programma TV “My wedding”
(Gold tv); la sigla 2016 del programma “Mezzogiorno in Famiglia”
(RAI2) dal titolo “Shine”; la Sigla 2017 del programma
“Mezzogiorno in Famiglia” (RAI2) dal titolo “Don't waste my time”.
Autrice della pubblicità RDS per “Letsell”. Autrice del brano “in
love for the first time” cantato da Nina (Annalisa Valentini,
cantante della Ventosa Band di “Striscia la notizia” e numerosi altri
brani per produzioni proprie e non.
Nel 2019 si esibisce nel ruolo di Julia nel musical “Le rose di
Valentino” al Teatro Secci di Terni.
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