
Inizia nel 1993 la sua carriera artistica come cantante in una orchestra spettacolo del posto 
dove vive in Abruzzo nel 1995 partecipa al festival di Avezzano classsificandosi al 3 posto.

Nel 1996 inizia la collaborazione con vari artisti italiani nello stesso anno ripartecipa di nuovo 

al festival di Avezzano molto seguito sopratutto nel centro italia classificandosi questa volta al 

1 posto.

Nel 1998 incide un C.D. che la portera’ in tournee’ in Australia.

Nel 1999 collabora con « Fiordalisa » una delle nostre cantanti piu’ brave imparando molto da 

lei.

Nel 2000 partecipa al festival di Napoli classificandosi tra i primi.

Nel 2002 partecipa al festival di Latina con un brano inedito scritto da Marco d’Angelo gia’ 

autore di « Giorgia » ed il compianto « Alex Baroni » classificandosi al 1 posto e ricevendo 

anche il premio come migliore interprete e miglior voce soul del festival.

Nel 2003 partecipa al seminario di Bungaro per migliorarsi ancora.

Nel 2004 inizia la specializzazione soul con « Dave Mattew ».

Nel 2005 conclude gli studi presso la « Percanto Musica ».

Nel 2006 entra a far parte del « Club Med Artist ».

Nel 2007 inizia la tournee’ con « I Casadei ».

Nel 2008 viene presentata casualmente rimanendo subito colpito dalla sua stupenda voce a 

Giancarlo Nisi ex leader ed autore del gruppo internazionale dei « Milk and Coffee » che 

scrive subito per lei in italiano insieme a Silvio Subelli « La Mia Gelosia » un brano prodotto 

dalla « Artibano Company » per la S.I.P.E.M. che in precedenza aveva gia’ prodotto un’ altra 

artista scoperta sempre da Giancarlo Nisi « Shara ». « La Mia Gelosia » e’ un brano dove 

viengono messe in risato tutte le grandi qualita’ di questa promettente cantante italiana che 

spazia tra il soul ed il melodico. 

ERIKA DEL ROSSO


