
SIMONA MARINETTI

Inizia gli  studi musicali  presso la Civica Scuola di Musica di Casatenovo (Lecco) allieva di E. 
Martelli.  Successivamente si perfeziona con Susanna Rigacci e si diploma in canto lirico con il 
massimo dei voti presso  il Conservatorio di Riva del Garda  (Trento). 
Nel 2001 vince la borsa di studio indetta dalla Fondazione Toscanini e frequenta le master classes 
tenute da L.Bizzi e D.Mazzola Gavazzeni. Debutta  il ruolo di Valencienne ne “La Vedova Allegra” 
presso il Teatro Carani di Sassuolo e il Teatro Nuovo di Salso Maggiore Terme con l’Orchestra 
Toscanini di Parma diretta dal Mo Massimo De Bernart.
Nel  2002  vince  la  borsa  di  studio  indetta  dal  Maggio  Musicale  Fiorentino  e  dall’Accademia 
Chigiana di Siena. Frequenta i corsi di alto perfezionamento tenuti da Bernadette Manca Di Nissa, 
A. Corbelli,  R. Kabaivanska e R. Panerai.  Debutta come “Serpina”  ne “La Serva Padrona” al 
Teatro  Goldoni  di  Firenze sotto  la  direzione  di  Arnold Bosman,  all’interno della   stagione  del 
Maggio  Musicale Fiorentino.
Nel 2003 è vincitrice del concorso internazionale “Luigia Stramesi” città di Sale (Alessandria).
Ruoli interpretati: Berta ne “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini; Micaela in “Carmen”  di Bizet; Mrs 
Peachum e Jenny ne “L’opera da tre soldi” di Brecht- Weil; Lauretta e Nella in “Gianni Schicchi” 
di Puccini;  Serpina ne “La serva padrona” di Pergolesi; Musetta ne “La Bohème” di G.Puccini,; 
“Mimì” in una selezione de “La Bohème” di Leoncavallo.
Viene scritturata da diverse compagnie d’operetta dove interpreta i ruoli di: Valencienne ne “La 
vedova allegra” di F.Lehàr; Tutù ne “La danza delle libellule” di F.Lehàr; Stasi ne “La principessa 
della Czarda” di E.Kàlman; Myosothis e Cincilà in “Cin-ci-là” di Lombardo-Ranzato ; Edi ne “La 
duchessa  del  bar  tabarin”;  Pompon  ne  “La  maschera  nuda”  di  R.Leoncavallo;  Ottilia  ne  “Il 
cavallino bianco” di  R.Benatkzy; Lisa ne “La contessa Maritza” di E.Kàlman.
Nell’ambito  della  musica  sacra  ha   eseguito:  Missa  Brevis  KV  220,   Missa  Brevis  KV  140, 
“Vesperae solennes  de Confessore”,  “Regina Coeli”   e il  Mottetto  “Exultate,  Jubilate”  di  W.A 
Mozart; “Die sieben Worte Jusu am Kreuz” di C.Franck;  “Gloria” di  A. Vivaldi;  “Messa in sol 
maggiore D 167” e “Salve Regina” di F.Schubert.
Tiene concerti  lirici  e di musica da camera su programmi monografici dedicati  al Rinascimento 
inglese, a B.Britten, a H.Villa-Lobos e a compositori spagnoli.


