
 
 

 

Daniela Carabellese, intraprende lo studio del violino con Franco Cristofoli, diplomandosi con il 
massimo dei voti in violino, canto e viola presso il Conservatorio di Bari. Si è esibita nei più 
prestigiosi teatri e sale concertistiche del mondo suonando negli stati Uniti (New York), in Brasile 
(San Paolo, Brasilia, Rio de Janeiro) in Ungheria (Budapest), in Spagna (Madrid, Barcellona), in 
Turchia (Istanbul). Vive un'intensa attività quartettistica come componente del Quartetto 
Carabellese insieme alla sorella Francesca e al fratello Giuseppe riscuotendo lusinghieri successi 
dal pubblico e dalla critica specializzata. Ha inaugurato il Festival '900 di Trani ed. '99 (premio 
Abbiati della critica), con un concerto monografico su Malipiero, con registrazione live per la 
Ricordi e per la Rai. Ha inaugurato dopo i lavori di restauro, il Teatro “Regina Margherita” di 
Caltanissetta con un concerto in quintetto. Si esibisce in svariate formazioni cameristiche (duo 
violino e pianoforte, duo violino e viola). Con l'ensemble Collegium Musicum è stata protagonista 
di un concerto al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con 
diretta radiofonica europea per Rai Radio 3 (I Concerti del Quirinale). Spalla dell'Orchestra della 
storica Fondazione Vincenzo Maria Valente, ha collaborato con solisti di fama internazionale quali 
Francesco Manara, Pierluigi Camicia, Wilson Hermanto, Leonardo Colafelice. 
Affianca all'attività concertistica una fervida attività didattica: dopo aver seguito corsi di pedagogia 
e psicologia dell'infanzia presso l'Università Aldo Moro di Bari, si è specializzata nella didattica  per 
i più piccoli, seguendo le linee dettate dalla ricerca e ottenedo risultati strabilianti: numerosi suoi 
allievi che hanno conminciato dalla più tenera età lo studio del violino, sono stati premiati  in 
concorsi musicali nazionali ed internazionali, risultando inoltre tra i migliori allievi presso gli Istituti 
di Alta Formazione musicale. In collaborazione con la sorella Francesca ha realizzato svariati 
progetti tra i quali il “Violini Young Ensemble” che ha meritato nel 2004 il prestigioso premio 
Abbiati per la Scuola come migliore iniziativa didattica nella scuola italiana.  Nel 2018 è vincitrice 
del premio “Euterpe Best Music Teacher”. Vincitrice di concorsi per l'insegnamento nelle scuole 
statali, è titolare di cattedra di Violino nella scuola media ad indirizzo musicale. 


