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Deborah Bright 

________________________________________________ 

 

Biografia: 

Deborah Bright nasce a Genzano di Roma, ha venti anni ed è una cantautrice professionista. 

Studia e si diploma all ‘Istituto professionale commerciale e turistico per il turismo  contemporaneamente  

studia canto lirico e pop, pianoforte e composizione dimostrando grande dote canora e musicale. 

Nello studio musicale viene seguita dai Maestri Elsa Baldini, Patrizia Gallo, Emanuela Foschi e Francesco Daniele. 

Nel 2014 collabora con la WORLD FONOGRAM RECORDS di Francesco Daniele con mansioni manageriali e di 

BACK OFFICE. 

 

Nel 2016 avendo dimostrato in più occasioni il grado di professionalità e competenze diventa co-founder in 

qualità di socio della WORLD FONOGRAM Srls – Records & Publishing e quindi produttore ed editore musicale. 

Curriculum artistico: 

Alla tenera età di sei anni entra a far parte del coro delle voci bianche di San Cesareo (Roma) proseguirà questo 

percorso fino al 2011 per poi entrare a far parte della FD music dove intraprende un percorso di studi 

professionale.  

 

Nel 2013 si esibisce ospite al concorso canoro “THE NEW VOICES” svoltosi a Colle di Fuori (Roma) 

riscontrando ottimo successo di pubblico. 

 

Nel 2014 Viene invitata come Artista ospite dal candidato a Sindaco Massimo Guerrini all’evento musicale 

organizzato nel comune di Palestrina (Roma). 

 

Nel 2014 Partecipa come ospite al “WORLD FONOGRAM FESTIVAL” tenutosi in Rocca Priora (ROMA). 

 

Il 12 Dicembre 2015 si esibisce come ospite alla manifestazione canora “PICCOLE STELLE CANTANO” 

 

Nel 2015 Partecipa come figurazione al Film intitolato “7 MINUTI” scritto e diretto da Michel Placido 

 

Dicembre 2015 Partecipa come Attore Cantante al Musical Natalizio scritto e diretto da Gianni Olivo 

rappresentato in località Colle Spina, LABICO (RM) 

Dicembre 2015 Partecipa in qualità di concorrente a “EVOLUZIONE RITMICA” esibendosi al palazzetto dello sport 

di ZAGAROLO riscuotendo un grandioso successo. 

Aprile 2016 viene intervistata da Fabio Melasecca su RADIO MONDO in Pratola Peligna (AQ). 

Ottobre 2016 partecipa come figurazione ad “ACUTIL QUIZ SHOW” presso gli studios Titans di Roma 

Dicembre 2016 viene invitata nuovamente alla seconda edizione di “EVOLUZIONE RITMICA” promossa dalla ASD 

Zagarolo di Francesca Passari. 
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Nel 2016 Inizia la realizzazione del proprio album musicale intitolato “COME L’ARGENTO” di cui è ancora in fase di 

realizzazione 

 

Nel 2016 Partecipa al Concorso Nazionale “FUORI CLASSE “ di Ivano Trau e Catiuscia Siddi” in qualità di 

cantautrice dove presenta ufficialmente il suo primo singolo intitolato “DICONO CHE…” 

Marzo 2017 si esibisce a San Cesareo presso il Teatro Giulanco 

Aprile 2017 viene intervistata su BM RADIO dove anticipa l’uscita del suo prossimo inedito. 

Nel 2017 pubblica il suo secondo inedito “L’Amore che sento per te” con il quale partecipa alle selezioni di 

Sanremo Giovani 

Novembre 2017 viene intervistata su “RADIO RADIO BY NIGHT” 

Novembre 2017 organizza insieme al Maestro Francesco Daniele il Meeting internazionale della World Fonogram 

Records , dove si esibirà e presentando tutti i suoi inediti 

Nel 2017 pubblica un ulteriore inedito che s’intitola “Debalde” e viene qualificato disco del mese di Novembre su 

RADIO VIDEO MUSIC 

Nel medesimo anno,2017, diventa 1° pezzo in classifica più ascoltato dalle radio web CHART SONGS LIST 

Marzo 2018 rilascia un’intervista su RADIO ONDA LIBERA insieme al Maestro Francesco Daniele e Cosimo Ciccone. 

Nel 2018 viene recensita come artista da Alexandra Gamerale nel suo programma “IL DISORDINE PERFETTO” 

2018 viene recensito il suo brano “L’amore che sento per te” da STUDIO 1 ABRUZZO e da NOVA WEB TV. 

Il 29 Aprile 2018 si esibisce come ospite al Fastival Canoro di Stefano Raucci “NOTE CREATIVE” 

Il mese successivo , Luglio 2018 partecipa al Fastival “THE LOOK OF THE YEAR” si Sabina Prati, esibendosi con il 

suo inedito “Debalde”. 

Il 1 Novembre 2018 viene intervistata da Roberto Antinoo Rossetti su RADIO IMPEGNO 

Il 9 novembre 2018 presso Mc Donald’s Ardeatino si esibisce insieme agli altri artisti della World Fonogram in 

occasione dell’ HAPPY DAY” 

Il 14 Dicembre si esibisce nel musical diretto da Daniela Ciampitti “UNA CANZONE PER TE” presso il teatro Pierluigi 

a Palestrina. 

Nel Gennaio 2019 presenzia sul calendario “LE BELLEZZE D’ITALIA” di Miranda Liz Giuffrè 

Nel 2019 prende parte alla campagna di sensibilizzazione CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE partecipando al 

calendario ideato da Angelo Rallo. 

Sempre nel Gennaio 2019 si esibisce presso il “CC LA NOCE” per la manifestazione “GOCCE DI VENERE” 

Febbraio 2019 rilascia un’intervista per RED OWL a cura di Alessia Liberatori 

Febbraio 2019 viene intervistata da Patrizia Faiello per SPETTACOLOMUSICASPORT 

Maggio 2019 viene intervistata da “Le interviste di Nick” rubrica di Radio Independent pubblicata su 

“LINKAZZATO.IT” 

Il 9 Giugno 2019 si esibisce a San Casereo insieme agli altri artisti della World Fonogram in occasione del 30° 

anniversario della DO.SA.VO. 
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Giugno 2019 viene intervista da Roberta Piergotti con Ivano Trau e il Maestro Francesco Daniele su RADIO ITALIA 

ANNI 60. 

Partecipa in giuria a diverse serate del concorso Talent Tv Fuoriclasse. 

Attualmente svolge regolarmente la sua professione… 

 

Di seguito elencati gli attestati e medaglie ricevuti in occasione degli eventi. 

 

- 2002 riceve la medaglia per la partecipazione “al piccolo attore di San Cesareo” 

- 2003 riceve la medaglia per la partecipazione “ festa Sant’Antonio da Padova” 

- 2008 riceve la medaglia per la partecipazione “ trofeo cavalieri e principesse” 

- 2009 riceve la medaglia per la partecipazione “ 1° saggio full dance” 

- 2010 riceve la medaglia per la partecipazione “ 1° festival delle voci San Cesareo” 

- 2010 riceve la medaglia per la partecipazione “ il comune di San Cesareo alla banda e coro” con relativo 

attestato di partecipazione ai corsi di canto corale. 

- 2010 riceve l’attestato per la partecipazione al “ 2° corcorso donare aiuta….anche te ” 

- 2011 riceve l’attesto di frequenza ai corsi di canto pop e lirico nella FD music school che conseguirà fino al 2014 

- 2012 riceve l’attestato per aver prestato servizio in qualità di hostess in occasione della quarta edizione del 

Movieclub Film Festival svoltosi a Palestrina (Roma) 

- 2013 riceve l’attestato di partecipazione in qualità di ospite al festival “1° edizione The voice” svolto a Colle di 

Fuori (RM) 

- 2014 riceve l’attestato per la partecipazione in qualità di cantante alla manifestazione “ la mia palestrina ” 

svoltasi a Palestrina (RM) 

- 2014 riceve l’attestato per aver partecipato al corso “ Focus Business Plan” 

- 2014 riceve l’attestato per aver partecipato come ospite al World Fonogram Festival edizione “the new voices” 

svolto a Rocca Priora (RM) 

- 2018 riceve riconoscimento per aver partecipato come ospite al fastival “Note creative” 
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