
 

Biografia 
 

 
Roby Vandalo,ha iniziato la sua carriera suonando in vari gruppi musicali, ma soltanto nel 1982 inizia la sua carriera 

artistica. La sua prima esperienza, è la partecipazione al Festival Di Castrocaro Terme con un complesso denominato “ 

Livingstone “. Poi segue un sodalizio discografico con un gruppo indipendente editoriale “ Lovers Record “ di Claudio 

Natili & Silvio Subelli, incidendo 2 single e facendo vari tour in Italia. Nel 1991, inizia il suo percorso internazionale.  
Incide nei prestigiosi studi di Londra, uno dei suoi più importanti Album : Midnight.Un cd, distribuito in Italia e in varie 
compilation in Europa. Nel disco collaborano i migliori musicisti del Regno Unitocome : Martin Habrahams (chitarre) – 
Johnny Ugo D'Amico ( Arrangiatore & Tastierista ) - Alex Burak ( Basso & Arrangiatore ) - Carole Cooke & Kathie 
Humble (Corus) famose per aver cantato nei dischi di Grace Jones,Frankie Goes to Hollywood, Art of Noise ed in 
Tournee con gli Spandau Ballet e Raf. Il cd era edito da Interbeat e distribuito dalla WEA. Per il lancio del progetto furono 
realizzati tre videoclip, dei quali “ I can't change your life “ diretto dal regista di Madonna : Derek Hallow. Il video è 
visionabile in You Tube “ www.youtube.com/robyvandalo 

 
1996 : Scrive canzoni per molti artisti Italiani e internazionali. 

 
1997 : In questo periodo nasce il suo secondo Album. Un disco molto importante dedicato ai temi della Pace “ 
Insciallah “. In questo lavoro ha al suo fianco, due personaggi di fama mondiale. Il Primo è l'attore Franco Nero,che 
con Roby interpreta il brano ufficiale del cd. Il secondo è il Premio Oscar “ Vittorio Storaro “ che dirige il Videoclip 
dell'Opera. Il video è visionabile in You Tube “www.youtube.com/robyvandalo.Il progetto era sotto l'alto patrocinio 
dell'Unicef Italia. “ 

 
1998 : Il suo terzo Album “ Alma Latina “ è un meraviglioso cd cantato interamente in lingua Spagnola, 

coprodotto da Roby e dal suo Arrangiatore Roberto Russo, uno tra i migliori musicisti del panorama 

musicale internazionale. Un cd Rock-Melodico per la conquista del mercato Sudamericano. 

 
1999 : Roby è ospite a moltissime trasmissioni Italiane ed del mondo come Galavixion Mexicana e 
Kabar Asiatica. 

 
2000 : In Luglio, partecipa come Ospite Europeo al prestigioso “ XI Voice of Asia International Pop Festival “ 
che si svolge ad Almaty (Kazakhstan ), ottenendo un grande successo, che si concretizza con la vittoria nel voto 
alternativo by Internet. Il video è visionabile in You Tube www.youtube.com/robyvandalo 

 
2001 : Roby è ospite al Discovery Festival che si svolge a Varna (Bulgaria) riceve un Premio come 
artista straniero e viene invitato dalla tv nazionale BNT a Sofia 

 
2002 : E' nella meravigliosa città di Praga, Ospite del “ Universetalent 2002 Pop Festival “. 

 
2003 : Dal 2 al 6 Luglio, è in Yugoslavia,alla IV edizione del “ International Sunflower “, ottenendo un riscontro di 
pubblico e di critica. Il festival è stato trasmesso per ben tre serate dalle TV di stato. Roby è stato 
ammesso nella fase finale. A Luglio è in Bielorussia,Guest Star al famosissimo Festival“Slaviansky Bazaar .  
2003 “ Il festival è un'evento importantissimo per tutti i paesi del C.S.I (ex Urss). Il festival è stato trasmesso dalla 
TV Russa,TV Bielorussia, TV Ukraina, TV Lettonia, Tv Estonia etc etc....Roby ha tenuto vari concerti nelle città di  
Vitebsk,Minsk, Gomel, insieme al suo arrangiatore Roberto Russo. Il video è visionabile in You Tube “ 
www.youtube.com/robyvandalo “ .2004 : Dal 25 al 27 Marzo, è invitato personalmente Dal Dr. AlfonzoAlmanza 
Serrato, presidente delle “ Belles Artes de Panama “ all'evento musicale dell'anno “2° Festival Mondiale della 
canzone” che si svolge a San Juan capitale di Puertorico. Un festival che ospita ben 24 paesi, provenienti da 
ogni parte del mondo. Il festival è stato trasmesso in 52 paesi dell'America centrale e dei Caraibi. 

 
2005/06 : Ormai,Roby è un’artista che stà riscuotendo un buon successo, in varie parti del mondo. E’ molto spesso a 
rappresentare l’Italia nei più prestigiosi festival internazionali, ospite nelle maggiori reti televisive mondiali e in 
tournee in Asia Centrale. A luglio è ospite nel programma televisivo della RAI “ UNOMATTINA “ 



2007 : Nasce il nuovo progetto per il Nord Europa. Stipulando un contratto con un editore musicale Tedesco “ Morell 
Records “(www.morell-music.de), sarà distribuito in Germania il nuovo cd “ Cuore Italiano “ ( CMS-Sony DADC 
Germany). Un disco pop-melodico che si prefigge lo scopo di conquistare il mercato del Nord Europa. Il cd Prodotto 
da Roby Vandalo & Roberto Russo, sarà anche disponibile in tutto il mondo nella versione Digital-on line tramite i 
portali di musica web “ I-Tunes, Napster, Cd Baby, etc etc...By (Wespo – Bild). 

 
2008 : E' uscita in Italia la Compilation “ Hit Mania Estate 2008 “ un cofanetto con 4 cd. Il brano di Roby Vandalo 
dal titolo “ Alma del Diablo “ in versione Tribal, è stato inserito in questa prestigiosa raccolta dance, che è stata per 
molte settimane nella Hit Parade Compilation . Settembre 2008 è uscita in Germania la Compilation “ Welcome to 
Europe “ che contiene il brano: El Viento Sopla,che Roby Vandalo canta insieme all'attore Franco Nero. Il cd è sotto 
l'alto patrocinio del ministero dei Beni Culturali della Germania. Roby è stato ospite in Agosto nel programma 
radiofonico “ Notturno Italiano “, trasmesso in tutto il mondo da Rai International. 

 
2009 : E' un'anno molto importante per Roby, avendo stipulato un'importantissimo contratto con l'agenzia musicale “ 
Event Management “ di Saint Petersburg. Il nuovo tour, è stato presentato in anteprima al Grand Hotel Europa di Saint 
Petersburg, ottenendo un'enorme successo. Lo show sarà portato nelle maggiori città della Federazione Russa per tutto 
il 2009. Molto presto sarà anche in distribuzione il Cd in tutta la Russia. Roby sarà accompagnato dal suo fidatissimo 
Arrangiatore e Co-produttore Roberto Russo. 

 
Festival Mamaia 2009 : Dal 20 al 25 Agosto è nel Mar Nero (Constanta - Romania), Ospite d'onore 
all'international Festival “ Mamaia 2009 “ dove ha cantato due canzoni e si è esibito in duetto con la soubrette 
internazionale Ramona Badescu, il festival è stato trasmesso on-line dalla TV Nazionale RT1. Vedi 
Performance in You Tube “ www.youtube.com/robyvandalo ” 

 
2010/11 : E' uscito il nuovo Single dal titolo : Cinecittà. Un single dedicato al grande Federico Fellin. Il Single 
distribuito in tutto il mondo in Digital-Distributiones nei maggiori Digital-Store dalla “ Zimbalam “ etichetta 
Inglese specializzata nella distribuzione on-line. 

 

2012 : E' uscito in tutto il mondo in Digital-Distributiones nei maggiori Digital-Store dalla “ Zimbalam “ il nuovo Album 
: Italian Evergreen ,nato con il psudonimo “ L'Italiano “. Un cd che racchiude i maggiori successi del repertorio Evergreen 
Italiani. Brani che Roby esegue nei suoi concerti Live. 

 

2013/14 : Esce il Single : “Saremo Liberi ( Wir Werden frei sein ) “ che è stato lanciato in Germania, Svizzera e 
Austria, dove Roby canta insieme alla cantante Tedesca Michaela Christ,un Duetto cantato in Tedesco e Italiano e 
distribuito dall'etichetta Svizzera Starproductions e distribuito dal Zyx Music in tutto il mondo nei maggiori Digital-
Stores. Il single è stato per molte settimane primo in molte Charts Radiofoniche. 

 
2015 : Un'anno inziato con molte sorprese e fantastiche prospettive future. Dal 19 Dicembre al 2 Gennaio è stato a 
Shymkent (Kazakhstan) a fare tre concerti, per l'apertura ufficiale di uno dei più magnifici Hotel del centro Asia il “ 
Khadisha Rixos Shimkent Hotel “, un successo straordinario. Dal 5 al 14 Gennaio è stato Ospite a Punta Cana 
(Santo Domingo ) dell'Oligarca Russo Vladimir, nella sua residenza privata, dove ha tenuto 4 concerti. 
Un'esperienza Fantastica in un paese dai paesaggi mozzafiato. 

 

2016 : Esce in tutti i paesi di lingua Tedesca il secondo Single del Duetto Michaela Christ & 

Roby Vandalo e seguirà l'Album con 12 canzoni,tutte cantate in bi-lingue Tedesco – Italiano. 



 
 
 
 

2017 : Esce il cd “ Von Berlin nach Rom “ nei negozi e 
in tutti i digital-stores. 

 
 
 
 

 

2019 : E’ un’anno molto importante per Roby 
Vandalo, Firma un contratto con un’editore 
tedesco per la prestiogiosa Label Cap-Sounds 
Tedesca,per la distribuzione del nuovo single “ 
Baila Baila Reina “ un brano Dance Mediterraneo 
per la conquista del Nord Europa. Il single 
composto da Roby Vandalo e arrangiato dal 
maestro Roberto Russo è accompagnato da un 
meraviglioso videoclip che uscirà in tutto il 
mondo il 15 Marzo nei maggiori Digital Stores. 
Seguirà un secondo Single a ottobre e un’Album 
per fine anno . 
 

 
 

2020 : Nasce il nuovo Single dal Titolo “ Meravigliosa “ distribuito 

in Germania e in tutti i Digital-Stores nel mondo Con l'etichetta  

WESPO Bild- und Tonträgervertrieb GmbH. La canzone composta 

da Roby Vandalo è accompagnata da un videoclip che racconta un 

pezzo di vita del cantautore. Dal 17 Gennaio è disponibile on-line. 

 

 

 
                


