Chiara Franceschelli

Inizia il percorso musicale molto giovane studiando violino al conservatorio F. Morlacchi di Perugia. In
seguito, studia e si diploma in canto lirico al conservatorio L.Cherubini di Firenze sotto la guida di Katheleen
Lafferty Gamberucci. Perfeziona lo studio del canto col tenore Luca Lucchini e con Carmen Gonzales.
Nel 2006 ha frequentato la masterclass di Edith Mathis alla Internationale Sommerakademie Mozarteum di
Salisburgo; nel 2011 ha conseguito il diploma del corso di canto Barocco tenuto dalla mezzosoprano Gloria
Banditelli all'istituto "Briccialdi" di Terni.
Ha intrapreso una intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia in formazioni cameristiche che
collaborando con importanti orchestre italiane e Europee.
Nel 2006 inizia l’esperienza operistica debuttando il ruolo di “Barbarina” ne Le Nozze di Figaro, in seguito
Susanna, la prima e seconda dama" ne il Flauto Magico, “Despina” in Così fan tutte di W. A. Mozart e
“Serpina” ne La serva padrona di Pergolesi. Nell’agosto del 2009 interpreta “Juliet” del Piccolo spazzacamino
di B. Britten al Festival delle Nazioni; nell’ottobre 2009 ha debuttato il ruolo di Musetta nella Boheme di
Puccini diretta dal M° Stephen Chen per poi affrontare ruoli verdiani quali "Oscar" da Un Ballo in Maschera e
"Violetta" da Traviata.
Nel settembre 2019 è la protagonista dell’opera contemporanea Tourandot.com di R.Sargenti andata in
scena in prima assoluta al Festival delle Nazioni.
Il 29 settembre 2012 ha partecipato come solista alla serata organizzata dal M° Andrea Bocelli andata in onda
su RAI 1.
Dal 1998 al 2015 ha cantato come soprano nella Cappella musicale di San Francesco in Assisi diretta dal
maestro P. G. Magrino partecipando in qualità di solista ai concerti e alla registrazione di una collana di 4 cd
dedicati alla musica sacra francescana (ed. CEDIF).
Attualmente collabora i maggiori teatri italiani ed è soprano al Teatro Comunale di Bologna.
È docente di canto all'Istituto Musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme.

