
Daniela Peroni , 

Daniela Peroni  nasce a Faenza il 12 maggio 1977 , inizia a cantare prestissimo, istruita dalla madre musicista
che inizia  farla esibile come solista all’eta’ di 4 anni.

A 9 anni è iscritta al conservatorio nella classe di pianoforte che portera’ poi avanti con lo studio dell’organo 
da chiesa per i 10 anni successivi.

NEL 1990 integra lo studio della musica  imparando a suonare la chitarra.

Dai 14 ai 20 anni partecipa a numerosi festival canori  Nazionali  , viene selezionata per “Una voce per 
Sanremo”, “Festival di Castrocaro” ,”Sanremo Giovani”

A 15 anni entra a far parte della sua prima soul band come cantante principale , iniziando cosi’ 
collaborazioni sempre piu’ ampie con musicisti della zona Romagnola e oltre.

Nel 1999 all’eta’ di 22 anni fonda il coro gospel  Voices of Joy del quale è tutt’ora direttore artistico e col 
quale ha inciso 6 dischi .

Durante il suo percorso musicale partecipa e collabora con diversi musicisti , big band , ed ensamble  locali 
cimentandosi in repertori  jazz , pop  e classici.

Nel 2002 fonda la corale polifonica San Pier Damiani presso la scuola di musica di Russi  , che  dirige e con la 
quale esegue concerti e si presta a servizi per la liturgia principalmente presso le Diocesi di Faenza e Diocesi 
limitrofe..

Nel 2016 fonda il “Coro delle voci bianche del Pavone d’oro”, coro formato esclusivamente da bambini , col 
quale anima manifestazioni canore per ragazzi.

Insegnante e vocal coach presso scuole di musica comunali e private.

Attualmente è iscritta al terzo anno di canto jazz presso il Conservatorio B.Maderna di Cesena.

Collabora come corista, con studi di registrazione in tutta  Italia .

Si esibisce come cantante solista in diverse situazioni musicali che spaziano dal soul al funky , dal jazz al  pop
melodico e italiano .


