Palazzo Graziana
Soprano. Nata a Ceglie Messapica (Br), studia presso il conservatorio “N. Piccini” di Bari diplomandosi con
lode nel 2010. Si aggiudica il secondo premio nel “6° Concorso Musicale Internazionale – Terra degli
Imperiali” 2014 per la sezione canto lirico. Vince nel 2011 il “9° concorso internazionale di esecuzione
musicale e composizione ‘Valeria Martina’” aggiudicandosi il titolo di 1° premio per la sezione di canto, e il
primo premio assoluto dell’edizione. In seguito al diploma, la sua formazione continua prendendo parte a
diversi corsi di perfezionamento tra i quali si citano: 2014: “Accademia del Bel canto “Rodolfo Celletti”, con la
docenza dei maestri: S. Bonfadelli, Lella Cuberli, J. Deschamps, A. Greco, S. Lowe, R. Mameli, N.
Lagousakos, F. Luisi, P. Pittaluga, E. Papadia, A. Patalini, S. Prina, V. Rana, C. Santoro, V. Terranova. Nel
2013 prende parte alla formazione giovanile “Welsh National Youth Opera” a Cardiff (Galles); partecipa alla
“Masterclass di canto lirico” con il M° Lucrezia Messa, esibendosi durante il concerto finale e ottenendo, per
essersi distinta, un attestato di merito. Frequenta il 1° stage LTL Opera studio presso il teatro del Giglio
(Lucca) approfondendo lo studio di “Le contes d’Hoffmann” – J. Offenbach – con, tra gli altri, il M° G.
Condette, M. Lippi, A. Paloscia. In ambito del festival esegue concerti di repertorio sacro e barocco curato e
diretto dal M° A. Greco. Esegue a Tallin (Estonia), con il cast del Festival della valle d’Itria, in forma di
concerto, “l’Orfeo” nell’ambito di “Tallin Chamber Music Festival 2012”, diretto dal M° E. Papadia. Si laurea
presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari” in Educazione professionale con il massimo dei voti nel
2011 e consegue, inoltre, un master post laurea in “arti terapie” presso la “Università degli studi Roma Tre” nel
2013. Laureanda, per il corso specialistico, in “musica vocale da camera” presso il conservatorio di musica “S.
Pietro a Majella”, con la docenza del M° A. Florio.

