GIOCONDA VESSICHELLI

soprano
INDIRIZZO E-MAIL: info@giocondavessichelli.com
Nasce nel 1980. Consegue la maturità scientifica col massimo dei voti e a soli 21 anni si
laurea a pieni voti in canto lirico.
Debutta ne “La Dirindina”di D.Scarlatti come protagonista, come Musetta ne "La
Bohème" di Puccini;
E' stata la prima cantante d'Opera al mondo ad eseguire una fusion tra la musica da
Opera e quella Hindi. Ha cantato per la Balaji production e ha collaborato spesso con la
cantante di Bollywood Shibani Kashyap. E' stata l'unico membro internazionale nella
giuria della manifestazione "Miss India Worldwide" a Pune nel 2014, nel corso della quale
ha eseguito la canzone classica di Bollywood "Pyar Hua Iqraar" in una versione da Opera
composta da lei.
Ha appena accettato di sfilare in passerella per Miss India Worldwide, in quanto l'evento
è connesso a una perfomance musicale composta da lei. Ha recentemente accettato di
comparire nel ruolo di regina dell'Opera insieme al re di Bollywood Mika Sing, come
ballerina in stile passionale latino nel video "Bottoms up" di Dilbagh Singh, in uscita ad
Agosto 2014.
Nell’agosto 2013 esce, edito dalla casa discografica Universal, il CD della colonna sonora
del film di Bollywood “Prague” inciso da lei su musiche di Atif Afzal;
Nell’agosto 2004 come Madama Cortese ne “IL Viaggio a Reims”di Rossini al ROSSINI
OPERA FESTIVAL di Pesaro(direzione Alberto Zedda),

In dicembre 2004 debutta al TEATRO COMUNALE DI MODENA nel ruolo principale di
“Angelica”, per la prima esecuzione MONDIALE dell’opera contemporanea “Lavinia
Fuggita”di Matteo D’Amico su testi di Sandro Cappelletto,trasmessa anche in RAI nel
gennaio 2005.
-Inaugura la stagione del TEATRO POLITEAMA DI LECCE in concerto insieme a Katia
Ricciarelli.
- Canta ne “Il Barbiere di Siviglia” diretto da Filippo Zigante a Napoli.
La sua duttilità la porta a proporsi come regista e attrice-cantante nell’operetta “La
Vedova Allegra”di Lèhar (ruolo di Hanna) da lei stessa organizzata, con i costumi dello
stilista Renato Balestra, nell’ambito del Festival Internazionale “4 notti”di Benevento nel
luglio 2006, presentato da Pippo Baudo, suo partner canoro il tenore Nazzareno
Antinori, nel ruolo di "Danilo".
Canta :
- al Teatro Stabile di Verona accompagnata al pianoforte da Marco Boemi in “In aria
un castello di note, parole, emozioni”.
- presso l'Istituto di Cultura Giapponese a Roma e si esibisce in concerto con la
Sinfonica Rossini di Pesaro.
- Ia Castelfranco in Miscano per la 4a edizione di "I remember" in onore del
M°Pappano.
-

Il 30 giugno 2007 canta in prima serata su RAI2 al "Venice Awards" condotto da
Francesco Facchinetti e Gaia de Laurentis (MONDOVISIONE), in omaggio ad
Ennio Morricone, cui viene conferito il premio speciale per l'orgoglio italiano nel
mondo.Alla serata erano presnti il M° Beppe Vessicchio, Fio Zanotti, Irene Grandi,
Luca Carboni, Albano, Simone Cristicchi, Arabe de Palo e molti altri.

Interpreta il ruolo di "Giunone" al TEATRO LIRICO di CAGLIARI in "Orfeo all'Inferno"di
Offenbach Diretta da Guillalme Tournaire con la regia di Ivo Guerra e la partecipazione
straordinaria di Katia Ricciarelli.
Apprezzata la sua TOSCA di G.Puccini al festival internazionale di Benevento ; canta in
varie parti del mondo il ruolo di MIMI’ ne “La Bohème” con notevole successo.
Viene selezionata a frequentare il corso indetto da “Città Lirica” (teatri di Pisa ,Lucca e
Livorno) finalizzato alla messa in scena di “A Midsummer Night’s dream” di Britten con la
direzione di Johnatan Webb e la regia di Linsday Kemp. E’finalista al Concorso
Mondiale “Mitropoulos”tenuto ad Atene in Dicembre 2003, in occasione delle Olimpiadi
2004.

Partecipa a numerose rassegne musicali in Italia e all’estero e si esibisce in concerti sia
come solista che in formazioni orchestrali. E’ protagonista di varie stagioni liriche, tra cui
quella di Fermo, quella della Camerata Musicale Sulmonese e quella indetta
dall’Associazione Hugo Wolf ,quella di Hannover.
Si esibisce nel 2001 presso l’Ambasciata Belga Italiana, in seguito alla vittoria di una
borsa di studio messa in palio dall’Ambasciatore del Belgio a Roma.
Vince i concorsi Internazionali di canto:
"Mario Lanza", “Napolinova”, ”Alaleona”, ”Anemos”, ”Albanese”, ”Città di Cagli”,
“Leoncavallo”, è finalista ai concorsi Internazionali “Rosetum-Scala”, “Antonio Bacchelli”e
“Città di Ravello” .
Indirizza inoltre il suo interesse musicale verso la Liederistica, frequentando e portando
a termine con successo il corso di canto da camera “Il Lied Tedesco” presso l’Istituto
Superiore per cantanti e pianisti collaboratori di Acquasparta, tenuto dai Maestri Elio

Battaglia,Lucio Gallo e Tom Krause.
Si perfeziona presso l’Ateneo Internazionale della Lirica di Sulmona, grazie alla vincita di
una borsa di studio, con artisti quali Italo Nunziata, Margaret Baker, Magda Olivero,
Gianni Raimondi, Vincenzo De Vivo, Dario Lucantoni.Segue i corsi tenuti da Antonietta
Stella, Katia Ricciarelli, Simone Alaimo.
E' docente di numerosi artisti lirici e pop.
E' cittadina d'onore polinesiana dopo il suo concerto di successo "Pour le Sida" presso la
Cattedrale di Papeete, come fusion con il coro Polinesiano "Choir du Conservatoire"
La sua poliedricità ed effervescenza artistica la portano ad essere direttore aristico del
Calvi International Festival, presentatrice al fianco di GARRISON di "Amici" (in onda su
Canale5), del premio FedericoII edizione 2007;
a duettare col famoso cantante Al BANO.
E' inoltre moderatrice e relatrice di Dibattiti culturali internazionali, tra cui "Cultura
senza barriere", il 21 settembre 2007, con esponenti della cultura ebraica (Miriam
Mgnagi), indiana (Rashmi Bhatt) , austriaca (Whilelm Pfeistlinger), inglese (James
Waldron).
Presidente di giuria al premio "Best Band" edizione 2007 e "Canto città di Calvi"edizione
2007.
Ha conseguito il titolo cavalleresco di "Dama" dall'Ordine Imperiale dei Cernetic del
Principe di Montenegro, e la medaglia al merito artistico dalla Norman Academy. Ha
ottenuto la medaglia d’oro per meriti artistici dalla casa reale di Aranan, Principessa
Jamillah Samo, Jammeh Presidente della Republica di Gambia.
Canta in italiano, inglese, francese, spagnolo, bulgaro, albanese, russo, tedesco.

