Nico Franchini.
Tenore. E’ nato a Putignano il 09/06/1992, ha conseguito nell’anno scolastico 2011/2012 la maturità scientifica
Ha intrapreso gli studi di canto nel 2012 sotto la guida del soprano Francesca Ruospo.
Attualmente frequenta il Primo anno del primo livello di canto lirico presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di
Bari, sotto la guida del Maestro Donato Tota.
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento sotto la guida dei docenti Davide Dellisanti e
Francesca Ruospo .
Nonostante la sua giovane età, ha partecipato in veste di solista a numerosi concerti lirici con repertorio
cameristico e operistico in Italia e all’estero:
• Gran galà lirico presso il palazzo Ducale di Martina Franca in collaborazione con l’associazione artistico –
culturale “Il Parnaso delle Muse” ;
• Concerto Sacro “omaggio a Maria” per la zona Pastorale diocesi di Conversano;
• Concerto lirico con il basso coreano di fama internazionale Munkyu Park presso il Palazzo Ducale di Martina
Franca in collaborazione con l’associazione artistico – culturale “Il Parnaso delle Muse”;
• Concerto lirico con l’associazione di “Villa Incanto” di Recanati ;
• Concert lyrique à Rixensart in Bruxelles ;
• Concerto Lirico presso la Cattedrale di Conversano con il soprano Francesca Ruospo ;
• Concerto lirico presso il teatro “Garibaldi” di Bisceglie con il soprano Francesca Ruospo accompagnati
dall’Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina di Kiev ;
• Master del Belcanto, sotto la guida della Maestra Bruna Baglioni ;
• Cover nel ruolo di Ernesto del opera “Don Pasquale” di G. Donizetti in collaborazione con l Orchestra della
Magna Grecia;
• Concerto “Vivi con noi la poesia” accompagnato dal Maestro Ettore Papadia ;
• Ha cantato in veste di solista ,in un concerto svoltosi presso Il salone degli specchi ,del Teatro Petruzzelli di
Bari, per l’associazione Circolo unione;
• Ha cantato in un concerto dedicato a W. A. Mozart, per la biennale delle memorie, organizzato in
collaborazione con l’istituto Trecani, diretto dal M. Ettore Papadia ;
• Ha cantato in veste di solista, in un concerto dedicato al baritono Alberto Gazale, presso Villa Fenaroli ;
• Ha eseguito il ruolo di Rodolfo nella Bohème di G. Puccini , sotto forma di concerto, diretto dal M. Donato
Renzetti ;
• Ha svolto un concerto in veste di solista con l’Orchestra della Magna Grecia,nella citta di Taranto durante la
festa della musica;
• Ha svolto numerosi concerti per l’Accademia Rodolfo Celletti di Martina Franca

