OGGETTO: Curriculum Vitae Esposito Elisa

Elisa Esposito nasce a Reggio Emilia il 05.07.1988.
Inizia a cantare come soprano nel coro dell’Universita’ di Modena e Reggio Emilia a soli 15 anni.
Per 5 anni partecipa a tutti I concerti del coro, anche come solista, in trasferta in molte citta’ d’Italia e
d’Europa.
All’eta’ di 19 anni si iscrive al corso di canto lirico dell’istituto musicale “Achille Peri” di Reggio Emilia e
studia per cinque anni con la Prof. Elena Bakanova.
Nel 2014 inizia il percorso di studi di canto AFAM con il M. Bruno Pratico’, che ha concluso il 1.03.2017 con
la valutazione di 110\110.
Nell’Aprile 2013 ha debuttato nel “Rigoletto” al teatro “De Andre’ di Casalgrande nel ruolo di paggio.
Nel luglio 2014 ha cantato nel ruolo di Orfeo nell’omonima opera di Pergolesi presso il “Savona Festival”.
Ha fatto il suo primo debutto come Livietta, protagonista nell’opera di Pergolesi “Livietta e Tracollo”, in
novembre 2015 ad Asti, durante il festival “Luoghi Immaginari”, che si e’ ripetuta a Dicembre 2015 per
l'apertura dell'anno accademico dell'istituto Peri.
Nel 2016 l'intermezzo è stato rappresentato nuovamente in diverse date:
17.06 presso il B&B NonnaAnna in centro storico a Reggio Emilia, dove si è esibita anche per il concerto
organizzato il 17.09 con lo scopo di promuovere un libro dinuno scrittore Reggiano;
18.06 presso la Sala Santa Maria di Acqui Terme, dove è stata richiamata il 28.08 per partecipare ad un
“Gran Gala' lirico”;
04.09 presso la Rocca di Scandiano RE con l'orchestra dell'istituto Peri;
Il 16.04.2016 ha ricoperto il ruolo di Caterina nell'Opera “Amico Fritz” al teatro “De André” di Casalgrande
RE.
A Torino il 03.11.2016 è stata selezionata dal Cidim per un concerto in Villa Tesoriera di romanze da
camera.
L'8 aprile 2017, dopo essersi laureata al triennio AFAM, ha partecipato al grande concerto lirico su Puccini
del teatro De Andre' di Casalgrande.

