
Curriculum Roberta Daniel. 

Dal 1984 al 1996 studia pianoforte. 
Nel 1990 consegue la licenza di teoria e solfeggio presso il Conservatorio di  
musica “N. Paganini” di Genova  
Dal 1994 al 2004 canta nel gruppo “R&R blues” il cui repertorio è improntato sulla musica pop e 
rhythm & blues. 
Dal 1995 al 2004 studia privatamente canto moderno e Jazz sotto la guida della cantante Danila 
Satragno. 
Nel 1998 partecipa come corista del soprano Emma Shappplin allo spettacolo “Montecarlo Niht’s 
Hit”. 
Nel 1999 partecipa al seminario di musica jazz tenutosi a Cairo Montenotte dal tenor saxofonista di 
fama mondiale Paul Jeffrey con la direzione artistica di Danila Satragno e la partecipazione dei 
maestri Riccardo Zegna e Giampaolo Casati.  
Partecipa al “Concorso Jazz Emergente in Liguria” svoltosi al teatro Carlo Felice di Genova con il 
gruppo vocale “Paul Jeffrey Vocal Ensemble” diretto da Danila Satragno e si classifica al terzo 
posto. 
Nel 2000 prende parte al 2° seminario di musica jazz tenutosi a Cairo Montenotte dal tenor 
saxofonista di fama mondiale Paul Jeffrey con la direzione artistica di Danila Satragno e la 
partecipazione dei maestri Riccardo Zegna e Giampaolo Casati.  
Partecipa come corista e attrice allo spettacolo “Kurt Weill da Berlino a Broadway” tenutosi a Cairo 
montenotte. 
Partecipa con il “Paul Jeffrey Vocal ensemble” allo spettacolo Musical Dream tenutosi al teatro 
Chiabrera di SV i cui protagonisti erano Lorena Baricalla prima ballerina balletti di Montecarlo e 
Marco Pierin primo ballerino Teatro alla Scala di Milano. 

Dal 2000 al 2005 lavora come docente di canto ed educazione musicale per bambini al “Centro 
musica Paul Jeffrey” di Carcare (SV). 

Nei 2001 partecipa come Vocalist  di Danila Satragno “Un Lupo in  
Darsena”. 
Partecipa al seminario tenutosi a Loano dal cantante Carl Anderson. 
Partecipa al 2° Convegno internazionale di foniatria “La voce artistica” svoltosi a Ravenna. 
Dal 2003 al 2005 è docente di canto moderno presso la Scuola di musica Ferrato – Cilea di 
Savona. 
Partecipa come corista ai concerti della cantante jazz danila Satragno e collabora con Riccardo 
Zegna, Alfred Kramer, Sandro Gibellini, Dado Moroni, Roberto Gatto, Rosario Bonaccorso. 
Dal 2003 ai 2004 frequenta un corso di canto jazz presso ii Conservatorio di  
musica “A. Vivaldi" di Alessandria con la Prof.ssa Danila Satragno  
Nel 2006 collabora come vocalist con il gruppo di musica etnica “Marlevar”. 
Nel 2007 partecipa al seminario “Corso di foniatria applicata. La fisiologia del canto e i generi 
vocali” tenuto dal Dottor Franco Fussi. 
Nel 2008 partecipa al concorso nazionale Premio delle Arti presso il Conservatorio di musica di 
Sassari e ne è finalista. 
Nel 2009 partecipa al seminario “La voce pluridimensionale” alla guida del Prof. Patrick Veret e 
della Prof.ssa Cristina Cuomo. 
Dal 2009 ai 2010 segue un corso di pop music presso ii Conservatorio di musica di Cuneo con la 
Prof.ssa Rossana Casale  
Dai 2009 al 2011 fa parte del cast del Musical “Broadway!Broadway!” con la quale ha modo di 
esibirsi ai Teatro Eliseo di Roma. 
Dal 2010 al 2013 è cantante del gruppo “Circolo5”. 
Dal 2010 ad oggi è cantante del duo acustico “Sarobrè”. 
Dal 2012 ad oggi è cantante del gruppo Rockabilly “Robbie D. & the Duophonics” e partecipa a 
festival internazionali come il Summer Jamboree di Senigallia e il Vintage Roots di Inzago. 



Nel 2013 partecipa a masterlass tenute presso il Folk Club di Torino da Liane Carroll e Ian Shaw. 
Dal 2013 ad oggi è cantante della band “The Good Fellas” con i quali partecipa a festival quali il 
Summer Jamboree 2014,2015,2016 e il Rock & Roll Weekender di Walldorf 
Attualmente si sta specializzando in nada yoga e canto armonico. 
Nel 2016 segue il corso l’Albero del canto presso la scuola NAM di Milano sotto la guida di Paola 
Folli. 
Nel 2017 si diploma in Nada Yoga e canto armonico sotto la guida del Maestro Riccardo Misto. 
Dal 2018 è allieva della scuola di doppiaggio ODS di Torino. 


