Francesca Maionchi
Soprano
Nasce a Lucca il 06/06/1994.
Studia canto all'Istituto Musicale P. Mascagni di Livorno col Maestro
Graziano Polidori.
Ha preso parte a numerosi concerti lirici e a concerti di musica sacra a
Livorno, Pisa, Lucca e in altre città italiane, ottenendo sempre consenso
di pubblico e di critica.
Il 1° aprile 2016 ha vinto il secondo premio G. Masini al concorso per
cantanti lirici "Riviera Etrusca" di Piombino (LI) .
Il 3 giugno 2016 ha vinto il concorso per la borsa di studio Cesare Chiti
nell'Istituto Mascagni di Livorno.
Fa parte del circuito "Puccini e la sua Lucca" per il quale ha eseguito
molti concerti interpretando arie e duetti dal repertorio lirico di Puccini,
italiano e internazionale .
Il 18 settembre 2016 ha eseguito in prima esecuzione assoluta il brano "O
Dolce Madre" , Musica di G.M. Bertolani e Parole di L. Mei.
Il 21 ottobre 2016 interpreta celebri arie del compositore Mascagni in
onore della cerimonia in cui è stata posta una lapide commemorativa in
ricordo di Pietro Mascagni all'esterno della villa che fu di sua proprietà
e dove egli compose alcune delle sue opere e melodie più famose.
Il 28 ottobre 2016 debutta in Cavalleria rusticana nel ruolo di "Lola"
presso il Teatro Comunale E. De Filippo (Cecina), direttore Diego
Terreni, regia di Emanuele Gamba.
Il 1° novembre 2016 ha vinto il Concorso Internazionale / audizione per
ruoli d'opera OMEGA 2016 presieduto dal grande baritono Rolando
Panerai a Firenze.
Il 18 dicembre 2016 canta nel Concert de Noel - Eglise Saint Martin France.
Il 29 dicembre 2016 è ospite a NOI TV Lucca come giovane eccellenza del
territorio lucchese nel mondo della musica lirica e rilascia un'intervista
in diretta di un'ora.
Il 31 dicembre 2016 canta al Teatro Giglio di Lucca per il Gran Veglione
di fine anno 2016 aprendo il Gran Gala Lirico con alcune delle più
famose arie del repertorio operistico italiano.
Il 29 gennaio 2017 canta per il Concerto in memoria del grande
mezzosoprano Anna Maria Canali presso l'Auditorium "Vincenzo Da
Massa Carrara”, Porcari (LU), organizzato dal Circolo Amici Della
Musica "Alfredo Catalani".
Il 26 marzo 2017 è selezionata da Open Opera e partecipa al Gala
Giacomo Puccini ottenendo consenso di critica.
Il 23 agosto 2017 è la vincitrice del Primo Premio "Dino Formichini" per
la miglior voce "Open Opera" 2017.

Il 1° settembre interpreta arie de La Bohème presso Letnia Akademia
Muzyczna in Kraków dopo aver partecipato alla Summer Academy of
Music con il professore Jerzy Artysz.
Il 3 settembre canta nel concerto lirico in onore del maestro Graziano
Polidori interpretando arie e duetti a fianco di grandi cantanti come
Gabriele Viviani, Stefano La Colla, Oksana Dika.
Il 9 settembre canta durante la serata di apertura del Primo Festival
Internazionale della Robotica al Teatro Verdi di Pisa, Festival che vede
protagonista il Robot YuMi nelle vesti di direttore d'orchestra, il cui
gesto è di Andrea Colombini.
Il 17 settembre 2017 interpreta in Prima Esecuzione Assoluta il brano "
Vivere l'amor " composto da G.M. Bertolani su parole di L.Mei.
Il 7 ottobre 2017 debutta ne “La bohème” di Giacomo Puccini nel ruolo di
Mimì, durante il Puccini World Festival, presso il Teatro del Giglio di
Lucca.
Interpreta il ruolo di Mimì anche nell’incisione video realizzata per Sky
Arts Internazionale.
L’11 novembre 2017 debutta nella “Carmen” di Georges Bizet nel ruolo di
Micaela.
Il 4 dicembre interpreta arie e duetti tratti dal repertorio operistico
presso il “Travellers Club” di Londra.
Il 16 dicembre debutta nella Sala d’Oro (Goldener Saal) del Musikverein
di Vienna interpretando arie e duetti tratti dalle opere: “La bohème”,
“Gianni Schicchi”, “La traviata”.
Vive e risiede ad Altopascio.

