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SALOTTO MUSICALE  
“Creare una canzone” 
 
Incontro con Roberta Giallo 
 
Mercoledì 18 dicembre alle ore 21,  il secondo appuntamento del ciclo salotti musicali 
di ABC – Arte Bologna Cultura (Via Farini 30 a Bologna) con la cantautrice Roberta 
Giallo insieme a Valentino Corvino, coordinatore dell’area musica della associazione e 
arrangiatore dell’ultimo album della cantautrice. 
 
Inaugurato con una serata dedicata alla Sinestesia, nell’ottica di creare intersezioni tra i 
vari ambiti in cui opera l’associazione per sviluppare progetti comuni originali e di ampio 
respiro, anche il secondo appuntamento conferma questa vocazione: regalare agli 
associati ed agli eventuali spettatori nuovi stimoli e nuove emozioni. 
 
Roberta Giallo, cantautrice di grande talento che sta completando il suo primo album, 
“Autoritratto Dinamico”, racconterà al pubblico come nascono i testi e le melodie di una 
canzone e come si articola il lavoro di preparazione di un cd musicale. Il pubblico avrà 
l’occasione di scoprire il talento di questa giovane artista italiana. 
 
La Giallo comincia, nell' estate del 2012,  ad elaborare il concetto di autoritratto dinamico, 
una sorta di quadro musicale estemporaneo, dove l'immagine e il sonoro sono legati in 
modo indissolubile. Tra la canzone e il recitativo, la confessione intesa come documento-
esistenziale dell' adesso e la rappresentazione teatralizzata della vita, gli autoritratti 
dinamici vengono registrati senza regia precedentemente pensata e organizzata, con una  
comune webcam e resi fruibili in forma audio-video spesso nel momento stesso della loro 
creazione. Su YOUTUBE sono visibili alcuni di questi autoritratti sul canale dell' artista, 
Roberta Giallo. 
 
“Autoritratto Dinamico", prodotto da Corrado Azzollini e arrangiato da Valentino Corvino, 
prossimo all' uscita, contiene un cameo di Samuele Bersani che duetta con Roberta Giallo 
su un brano da lei composto. 
 
LINK PER L’ASCOLTO 
http://www.youtube.com/watch?v=Ia9Cjq7OqhY 
 
 
Ufficio stampa: Francesca Rossini  
PAROLE - Laboratorio delle Parole 
051 6311504  /  335 5411331  / 392 9222152 notizie@laboratoriodelleparole.it 
 
www.abcbo.it    email: abc.bo@libero.it        
 Facebook: abc.bo 
 
 
 

******* 



 
 
BIO ROBERTA GIALLO 
 Roberta Giallo (all' anagrafe Roberta Giallombardo) è cantautrice, scrittrice, 
disegnatrice... È nata a Senigallia 1982 e dal 2002 vive a Bologna. 
studiare pianoforte, a 11 scrive la sua prima canzone, "Please Garçon", a 15 sostiene gli 
esami SIAE come autrice e melodista; inoltre supera l' audizione per accedere al corso di 
perfezionamento di canto lirico tenuto dal Maestro Leone Magiera presso l' Accademia di 
Santa Cecilia di Portogruaro (Venezia). Le sue esperienze e collaborazioni in campo 
artistico e musicale sono varie e numerose: Saggi, Concorsi, Concerti, Diploma di 
Doppiaggio presso L' Accademia del Cinema di Bologna, Performance di video-arte 
insieme, Documentari in cui presta la propria voce, uno insieme a Piera Degli Esposti, 
realizzato dal videomaker Gabriel Zagni, per sostenere i bambini della Cambogia, letture 
poetiche etc.). Tra il 2001 e il 2007 partecipa e vince per due volte consecutive la borsa di 
studio per autori al CET , vince il " Festival del Mediterraneo" , il " Soleada Festival ", vince 
il "Cornetto Free Music Festival" promosso dall ' Algida, esibendosi all' Alcatraz di Milano, 
aprendo i concerti di Edoardo Bennato, Alex Britti, e poi, a Napoli, di Sting e Carmen 
Consoli. Nel 2013, finalista a Musicultura, con il brano "Cinque schiaffi e una carezza" 
vince il premio "Un Certain Regard" per la migliore esibizione al teatro Persiani di 
Recanati. Dal 2005 ad oggi collabora con importanti personalità artistiche: il Produttore 
Mauro Malavasi, Lucio Dalla [ il quale, oltre a rendersi disponibile per seguire un suo 
progetto riguardante un' opera musicale-teatrale, di cui Roberta Giallo è attrice e autrice ( 
sceneggiatura, testi e musica ), nel 2011 la vuole nel video ufficiale della canzone "Il 
Prode Radames", nel coro del suo ultimo disco nel singolo " Anche se il tempo passa", e 
come voce solista in due brani della colonna sonora del Film di Pupi Avati " Il cuore 
grande delle ragazze"] ; il Produttore e Autore Francesco Migliacci, il Maestro Valentino 
Corvino, con cui al momento sta lavorando su diversi progetti, gli Arkè String Quartet, 
Samuele Bersani che nel 2013 la chiama a collaborare nel suo ultimo disco " Nuvola 
Numero Nove ", (settembre 2013 ) come " impronta vocale" e accetta di collaborare al 
disco della stessa Roberta Giallo ("Autoritratto Dinamico", prodotto da Corrado Azzollini e 
arrangiato da Valentino Corvino, prossimo all' uscita), duettando in una canzone di cui la 
Giallo è autrice. 
Nell' estate del 2012 comincia ad elaborare il concetto di autoritratto dinamico, una sorta di 
quadro musicale estemporaneo, dove l' immagine e il sonoro sono legati in modo 
indissolubile. Tra la canzone e il recitativo, la confessione intesa come documento-
esistenziale dell' adesso e la 
rappresentazione teatralizzata della vita, gli autoritratti dinamici vengono registrati senza 
regia precedentemente pensata e organizzata, con una  comune webcam e resi fruibili in 
forma audio-video spesso nel momento stesso della loro creazione. Su YOUTUBE sono 
visibili alcuni di questi 
autoritratti sul canale dell' artista, Roberta Giallo. 
 


