Chiara Mogini
Soprano
nasce ad Assisi nel 1990. Inizia dall'età di sei anni ad accostarsi al
mondo della musica studiando privatamente pianoforte e solfeggio;
qualche anno dopo viene ammessa al Conservatorio "Francesco
Morlacchi" di Perugia, dove studia pianoforte con i Maestri Stefano
Ragni e Carlo Alberto Neri.
Riceve le prime lezioni di canto lirico dal soprano Tullia Maria
Mancinelli e continua gli studi musicali al Conservatorio di Perugia
sotto la guida del soprano Cecilia Valdenassi e dei direttori d’orchestra
Salvatore Silivestro e Carlo Palleschi. Studia attualmente con i soprani
Fernanda Costa e Monica Colonna. Ha preso parte a masterclass di alto
perfezionamento con i soprani Mietta Sighele e Fiorenza Cedolins.
Dal 2012 svolge attività concertistica; si dedica inizialmente alla musica
da camera interpretando lieder di J. Brahms e F. Schubert e opere vocali
di A. Jolivet, C. Debussy e R. Wagner. Nell’estate 2013 debutta presso la
basilica di Santa Prassede in Roma come soprano solista nel Requem di
G. Verdi diretto da Antonio Pantaneschi e si esibisce al Festival Dei Due
Mondi di Spoleto.
Debutta in seguito il ruolo di Amelia in Un ballo in maschera di G. Verdi
al Teatro “Mancinelli” di Orvieto sotto la direzione del Maestro
Concertatore Maurizio Arena e del soprano e regista Gabriella Ravazzi.
In dicembre 2014 è Suzel ne L’amico Fritz di P. Mascagni al Teatro
“Goldoni” di Livorno, in una ripresa dell’edizione del centenario dalla
prima rappresentazione, diretta da Mario Menicagli e con regia di
Simona Marchini. È inoltre soprano solista nella Krönungsmesse K317
di W.A. Mozart al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto.
È vincitrice del premio per cantanti lirici "Galliano Masini" al 14º
Concorso musicale Riviera Etrusca, del 1º premio al 15º concorso Premio
musicale "Alberto Gori” di Sarteano, del 2º premio e di numerosi concerti
e audizioni al 18º Concorso Internazionale “Spazio Musica” di Orvieto,
del 2º Premio al 7º concorso Internazionale “ArteinCanto” di Basciano,
del premio “Giovani talenti” al Concorso Internazionale “Giulio Neri” di
Torrita di Siena, del “Premio Comune Riva del Garda” al 21º Concorso
Internazionale “Riccardo Zandonai” di Riva del Garda, della 1ª borsa di
studio al Concorso Internazionale per voci femminili “Marcella Pobbe” di
Vicenza, del 1º premio e di una borsa di studio al 12º Concorso
Internazionale “Martinelli-Pertile” di Montagnana.

Si è recentemente esibita anche all’estero: a Montréal (Canada) presso la
“Salle du Pétit Opera”, la “Salle Jean Eudes” e la “Salle Bourgie” del
Museo di Belle Arti di Montréal, dove si è svolto il 20º Galà Lirico de “Les
Jeunes Ambassadeurs Lyriques 2013” e in Francia, al Théâtre Municipal
“Raymond-Devos” di Tourcoing.

