
BIOGRAFIA DI ROBERTA LACCA

Roberta Lacca nasce a Palermo il 23 giugno del 1990, la sua passione per la musica nasce con lei..
Sia il padre che la madre lavoravano nel  campo musicale, il padre chitarrista e la madre cantante.
Si nota subito dai primi anni di vita l’amore per la musica, al punto che Roberta già ad un anno e mezzo si 
ritrovava a incidere canzoni per bambini in casa con il papà.
All’età di 3 anni i genitori decidono di farle fare un provino per : LO ZECCHINO D’ORO,
Roberta riesce a  superare brillantemente i provini ma, dotata gia da allora di un carattere molto sensibile 
data la canzone molto triste assegnatale, decide, nonostante le incitazioni positive, di non andare.
Roberta continua a cantare per tutta la sua infanzia e all’età di nove anni riesce ad entrare nelle voci 
bianche del Teatro Biondo cantando spesso come voce solista.
Roberta inizia lo studio delle scuole medie alla Leonardo Da Vinci dove, facendo il provino, riesce ad entrare 
con la valutazione di 10\10 nella sezione musicale (pianoforte),da li inizia il suo percorso musicale che la 
porterà all età di soli 13 anni a vincere con la scuola diversi premi orchestrali e corali in giro per l italia.
L amore per il canto e alcune coincidenze portano Roberta a fare i provini per entrare nelle voci bianche del 
Teatro Massimo cosi all’ età di 12 anni riesce a far parte di una realtà corale molto affascinante,  
particolare ed impegnativa.
Lavorerà al teatro massimo fino all’età di 17 anni.
Il suo percorso formativo continua con il conservatorio frequentato contemporaneamente al liceo artistico,
arriva prima nella graduatoria del conservatorio con il punteggio di 9\10 in organo.
Per un obbligata scelta Roberta al 4° anno di conservatorio deve mollare per continuare gli studi, ma 
nonostante non frequentasse piu, ne il teatro, né il conservatorio non ha mai smesso di cantare..
Nel 2011 Roberta dopo anni che non tocca piu il suo pianoforte seriamente, si sveglia con un ispirazione che
la porterà a partecipare al Carnevale Romano un evento annuale molto importante …
Il suo pezzo scritto per pianoforte e orchestra verrà scelto per rappresentare uno spettacolo che parla di 
Caravaggio,cosi a piazza del popolo dopo tanti anni riceve questo enorme regalo, il suo pezzo in un enorme 
e importante piazza… 
Una cosa importante nel percorso è stato sicuramente l’incontro  e la fondazione di un gruppo vocale che in 
parte ha alimentato la sua passione innata di cantare in coro e da solista. 
Roberta si è esibita in diversi palchi vincendo  premi importanti come in Umbria Musical (il premio della 
critica) avendo l opportunità di duettare con grandi artisti del musical come Graziano Galatone, Rosalia 
Misseri, Vittorio Matteucci, Lalo Cibelli (tutti protagonisti di Notredame, Romeo e Giulietta ecc…) 
Attualmente vive diverse realtà musicali  che le permettono di  esibirsi  per RAI International, palchi e teatri 
in tutta sicilia. 
Ha fatto da corista per il  capodanno 2015 alla fantastica Daria Biancardi  fino ad arrivare ad EDICOLA 
FIORE con il magnifico Fiorello.
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gruppo vocale che in parte ha alimentato la sua passione innata di cantare in coro e da 
solista. 
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