
 

 
 

Tel. 3477060028   
email:ladyaria22@hotmail.it 

curriculum  artistico di  

Arianna Diano  

nata a Messina il 24/11/1984 

Esperienze  1990–1994   Vibo Valentia 

- Corso di danza classica e moderna 

- Teatro Cinema Valentini Saggi di danza 

- Tour estivi nei villaggi 

 
1993–1995 Vibo Valentia 

Corso base di pianoforte 
-  

 
1997-2000                                                                     Messina 

Corso di canto leggero 
- Maestro compositore Dino Visalli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001                                                                               Messina 

Premio Festival del Mandorlo in fiore 
- classificata al 1 posto 

2002 

- Festival estate 2002 lago di Ganzirri                   Messina                      

2003 

- stage cantanti per selezioni “Festival di Napoli 2003”                                                     

                                                                              Fiuggi 
2004  

- corso di dizione presso “ laboratorio universitario di  

                                                                             Messina” 

- corso di teatro presso il “ laboratorio universitario di 
Messina 

- Spettacolo Teatrale “Dios Nusos” presso Teatro Vittorio  
Emanuele di Messina con la regia di Rosy Gangemi. 

2005 

- corso di perfezionamento delle tecniche teatrali    

- Spettacolo teatrale “La festa delle donne” di Aristofane”                                
regia di Rosy Gangemi                                                              
Messina 

- Partecipazione come cantante al Premio nazionale 
Messina città d’arte,  regia di Peppino Mazzullo (Topo 
Gigio) 

2009 

- Partecipazioni alle selezioni Festival nazionale della  
musica leggera Golden disc sez. brani inediti                                             

2007-2010 

- accademia di alto perfezionamento del canto Jazz,  
direzione artistica Rosalba Bentivoglio                                               

                                                                         Catania 



 

- Esibizioni canore presso il teatro Edwin Piscator di  

                                                                         Catania 

- Partecipazione come cantante/corista in vari gruppi 
musicali 

- Collaborazione nella realizzazione e masterizzazione di 
cd di brani inediti  presso diverse case di incisione 

2011 

- Selezioni X-Factor 2011 

- 2012 

- Accademia di canto leggero MusiKè  di Vibo Valentia 

- 2013-2016 

- Stagione estiva presso varie strutture ricettive come 
intrattenimento musicale. 

- 2014-2016 

-  

- Realizzazione come compositrice della parte musicale  di 
n 11 brani inediti in lingua Inglese .  

 

- 2015-2016 Ho effettuato alcune interviste per una 
squadra di pallavolo in una web tv. 

 

- 2014-2016 Corso base di Salsa e Bachata. 

 

- 2016 contratto con un Agenzia di Spettacolo Palumbo 
Agency. 

Istruzione 2008  Laurea in Economia del turismo e del’ambiente 110 su 110 

Interessi Lettura, Cinema,teatro,pittura. 

 

Cantatti, Foto e Musica: 

Arianna Diano, 89900 Vibo Valentia, cell 3477060028, 

(Posso alloggiare a Roma,e ho appoggi anche in Sicilia ,Calabria e 
Umbria) 

 
Facebook: Arianna Diano 
Youtube: Ladyaria22 

- sono in possesso di un demo cd che se può interessare 
posso spedire. 

 

 


