ROBERTA GIALLO
A 5 anni comincia a studiare pianoforte, a 11 scrive la sua prima canzone. Si laurea alla
facoltà di filosofia dell'università di Bologna con il massimo dei voti.
Le sue esperienze artistiche sono numerose, ha collaborato con Lucio Dalla, Samuele
Bersani, Valentino Corvino, gli Arké String Quartet; i produttori Mauro Malavasi,
Marcello Corvino, Francesco Migliacci e Corrado Azzolini.
Lucio Dalla la chiama a collaborare nel video della canzone “La leggenda del prode
Radames”, nel suo ultimo disco “Questo è amore”, nel singolo “ Anche se il tempo
passa”, in due brani della colonna sonora del Film di Pupi Avati “Il cuore grande delle
ragazze” . Samuele Bersani la chiama a registrare i cori del suo ultimo disco “Nuvola
numero nove”; inoltre duetta con lei in uno dei brani del disco ancora inedito "Autoritratto
Dinamico" intitolato “Voce del Bene” di cui lei è autrice.
Il Premio Tenco Piero Sidoti la chiama a partecipare nel disco LaLaLa nei brani Cera,
Porto di carta e Oro.
È autrice del brano “Mettici più verve” interpretato da Simona Molinari nell'album
Croce e Delizia.

Nel 2012 elabora il concetto di “autoritratto dinamico", musica estemporanea dove
l'immagine e il sonoro sono legati in modo indissolubile, gli autoritratti dinamici vengono
registrati con una comune webcam e resi subito fruibili sulla sua pagina Facebook e sul
suo canale Youtube.
Nel 2014 viene pubblicata l'EP “Di Luce Propria” che raggiunge la prima posizione
dell'alternative chart di iTunes.
Nel 2015 durante lo spettacolo teatrale sul poeta Roberto Roversi interpreta la versione
integrale, mai eseguita precedentemente, de La canzone di Orlando, scritta dal poeta e
da Lucio Dalla.
Il 2016 è l'anno della rassegna sui cantautori intitolata “Martedì in giallo” svolta al Bravo
Caffè. Partecipano ospiti che hanno scritto per cantanti noti come Max Gazzé o calcato
palchi importanti come quello di Sanremo, X Factor, The Voice of Italy, Star Academy, il
Premio Bianca D’Aponte.
Tra i partecipanti troviamo Irene Ghiotto, Nicolas Bonazzi, Marco Sbarbati, Simone
Cocciglia, Giulia Olivari, Enzo Vecchiarelli e i Musica Parole ed altri ancora.
Il singolo START raggiunge la 3° posizione nella classifica dei brani autoprodotti più
passati in radio.
Durante la sua carriera ha condiviso il palco per esibizioni dal vivo con Sting, Carmen
Consoli, Edoardo Bennato, Alex Britti, Luca Carboni.
Ha condiviso il palco della trasmissione televisiva Roxy Bar di Red Ronny con Marco
Masini, Anna Tatangelo, e si è esibilita in duetto con Iskra Menarini e Bobby Solo.
All'evento in beneficenza “Una stella che brilla” ha condiviso il palco con Elisabetta
Antonini, ABA, Erica Mou e Rossana Casale.
Presenta il suo singolo START al Mapei Stadium di Reggio Emilia durante l'intervallo
della partita di calcio Sassuolo vs Frosinone disputata in Serie A.
È stata ospite in diverse trasmissioni radio, in particolare a Rai Radio2 ha partecipato
alle trasmissioni “Stai serena” di Serena Dandini; "Rock and Roll Circus" di Carolina di
Domenico e Pier Luigi Ferrantini; "Radio2 Social Club” di Luca Barbarossa con
Andrea Perroni, Neri Marcoré, Giorgia, Max Pezzali, Paola Turci e molti altri.
Durante la sua carriera vince anche i seguenti Premi:
• premio "Un Certain Regard" per la migliore esibizione live di Musicultura 2013
• per due volte consecutive la borsa di studio per autori al CET di Mogol
• il Festival del Mediterraneo,
• il Soleada Festival,
• il Cornetto Free Music Festival promosso dall‘ Algida.

