
Dati Anagrafici. 
 
Daniele SCALIA, nato a Catania il 12/02/1974  
residente in via Delle Ricotte n.10, 95030 Tremestieri Etneo (CT),    
Tel. 095 7413517   -   Fax 095 22431182   -   338 4570772 
daniele.scalia@tiscalinet.it - http://web.tiscalinet.it/DannyDrummer 
Cittadinanza Italiana 
Titolo di studio: Perito Industriale con specializzazione di Informatica. 
Professione: Batterista 
 
Avviamento alla professione: 
 
1990-1994:  Inizia gli studi di teoria e solfeggio e flauto barocco; scoperta la passione per la batteria,  
 prosegue gli studi dello strumento col professore Vittorio RUSSO rinomato batterista  
 italiano, collaboratore anche del Quartetto CETRA. 
 
1994-1996: Continua a studiare lo strumento col professore Enzo Di VITA, batterista di vari artisti  
 italiani fra cui Vincenzo SPAMPINATO, Carmen CONSOLI, Mario VENUTI, Mariella  
 NAVA. 
 
1996-2000: Perfeziona ancora oggi gli studi dello strumento con il professore Ettore MANCINI. 
 Viene invitato a svolgere una drum’s clinic in sicilia con il professore Enzo Di VITA. 

 
Esperienze Professionali: 
2002: Entra a far parte dei batteristi assistiti dalla Roll Drum Sticks Factory. 
 
2001:               Lavora intensamente al progetto ZOONE, band pop rock di cui è il batterista ed anche uno degli                   

ideatori. 
 
 100 date, in un anno, con il rock blues dei Lisa’s back in town 
 
2000: Fa parte della Band di Lee Wilkerson , chitarrista di Ronnie Keel. 
 
1999: Ingaggiato nell’orchestra del maestro “G.Passanisi” di Augusta (SR), si esibisce in tre concerti di musica 

leggera e sinfonica, negli Stati Uniti d’America (USA) a Boston nel Massachusetts: 
- Boston High School 
- S.C. Caruso Diplomat 
- Sacred Heart Church 

 
 Viene richiesta la sua prestazione per l’incisione del primo CD della formazione STRUMMULA. 
 
1998-1999: Tournee italiana nello spettacolo teatrale (musical) “The Who’s TOMMY” prodotto  
 dalla PLANET Musical - Teatro della Munizione, con artisti quali: Michele CARFORA,  
 LARONTE, Olivia CINQUEMANI. Regia Massimo Romeo PIPARO. 
 
1998: Fa parate della Band del cantautore catanese Francesco GIUFFRIDA, insieme ai musicisti  
 Alessandro PATTI (docente dell’università della musica di Roma) e Fabrizio LA PIANA  
 (docente collaboratore della Lyzard di Firenze). 
 
 Tournee dal titolo Anima Mediterranea con la formazione “STRUMMULA”  
 (dediti alla ricerca e alla sperimentazione della musica etnica). 
 
1997: Oltre al tour ’97 con la formazione STRUMMULA, partecipa con la stessa all’incisione di  
 due brani nelle compilation “Suoni dal Sud” prodotta dall’arci nazionale e “Il Suono Sotto  
 la Cenere” prodotto dalla TRACK Record e distribuita dalla Ricordi MediaStore. 
 
 Incide la sigla del programma televisivo della rete locale TELETNA, “NOI OGGI”. 
 



In questi anni, oltre ai lavori in studio di registrazione, svolge anche attività didattica. 


