CURRICULUM VITÆ di Dora Cardone
Cantante, Pianista, Sassofonista
Autrice, Compositrice
Insegnante di canto

Dora Cardone, cantante, pianista, sassofonista, autrice, compositrice, inizia il suo percorso artistico in
Rai come cantante-pianista.
Vincitrice di vari premi di Manifestazioni Canore Internazionali, autrice di colonne sonore per
cortometraggi, collaboratrice di spettacoli teatrali, insegnante di canto, interpretazione e
accompagnamento musicale.
Generalmente propone intrattenimenti musicali di cover italiane e internazionali, da sola o in trio.

ESPERIENZE MUSICALI TELEVISIVE ED EVENTI
.Vincitrice del Concorso “Pianisti-Cantanti Italiani, Rai Uno;
.Pianista-Cantante a “Uno Mattina Estate” 2000 Rai Uno;
.Pianista-Cantante a “Number Two” programma calcistico condotto da Marino Bortoletti
e Alessia Merz;
.Pianista-Cantante a “Telethon” con Gigi Marzullo e Milly Carlucci, Rai Uno;
.Vincitrice del Festival della Canzone d’Autore di Sangineto (RC);
.Vincitrice delle selezioni dell’Accademia di Sanremo;
.Interpretazione di “Che né parlammo a’ffà” e “A’ nava cammina…”, spettacoli
teatrali;
.Pianista-Cantante a “Number Two” con Ivan Zazzaroni e Maria Mazza;
.Esibizione in qualità di supporter con Peppino di Capri, Casinò di Sanremo;
.Partecipazione televisiva con Tosca d’Acquino, Rai Uno;
.Classificazione al 3° posto al “München Festival” (Festival della Canzone Italiana d’Autore) all’
Auditorium Gasteig di Monaco di Baviera;

.Inaugurazione della Costa Serena (Costa Crociere)
.Contratto estivo come artista esterna su Costa Victoria (Costa Crociere)
.Vincitrice come Cantautrice, Premio della critica e miglior testo al “Golden Disk” di
Reggio Calabria;
.Vincitrice del “Premio Bruno Lauzi “ come cantautrice e Premio come migliore interprete
femminile;
.Finalista come cantautrice al “Premio Bianca D’Aponte” ;
.Finalista al “Premio Carlo Donida” al Teatro Piccolo di Milano;
.”Donne…Tra Musica e Parole” Recital di monologhi, poesie e canzoni con Daniela Terreri
.Autrice e Regista di “Disturbatemi pure” spettacolo d’arte e musica, scritto, diretto e
musicato da Dora Cardone;
.Finalista al Festival di Napoli 2013
.Collaborazioni musicali con R.T.I Mediaset

Abitualmente l’artista con vastissimo repertorio che spazia dalle più belle melodie italiane e
standard americani, spagnoli, classici napoletani, alterna performance al pianoforte e al sax
accompagnate dalla sua voce. Si esibisce nei locali e nei più prestigiosi alberghi d’Italia con
stagioni sia all’estero, sia nelle località estive italiane di gran lusso:
.Capri Palace, Anacapri;
.Hotel La Palma, Capri;
.Grand Hotel Quisisana, Capri;
.Country Club, Porto Rotondo;
.Il Tartarughino, Porto Rotondo e Roma;
.Hotel Cervo and Conference Center, Porto Cervo;
.Puerto Escondido, Poltu Quatu;
.Grand Hotel du Golf & Palace, Crans Montana - Svizzera;
.Rosolino, Napoli;
.Grand Hotel Plaza, Roma;
.George’s, Roma;
.Cotton Club Minnie Minoprio, Roma;

.Hotel Adler SPA Resorts, Bagno Vignoni estate 2011;
.Hotel Danieli, Venezia estate 2011;
.Grande Albergo Poltu Quatu 2008- 2012-2013;
.Rhome, Roma 2014;
.Barracuda, Costa Smeralda estate 2014;
.Resort Valle dell’Erica Thalasso e Spa Sardegna estate 2014;
.Capo d’Orso Hotel 5 stelle Sardegna estate 2014;
.Resort Cala di Falco Costa Smeralda estate 2014;
.Barracuda Costa Smeralda estate 2014.

Dora Cardone, Roma
Info: 333-3427717
Email: viadame@virgilio.it
Web: www.doracardone.it
Social: www.youtube.com/user/doracardone

