ELISA BALBO
Soprano
Protagonista di opere verdiane e pucciniane su importanti palcoscenici italiani ed europei sotto
la direzione, tra gli altri, di Riccardo Muti, il giovane soprano Lisa Balbo ha già avuto modo
imporsi a livello internazionale come una delle cantanti più interessanti della sua generazione.
È apparsa in teatri quali Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di
Verona, Teatro Filarmonico di Verona, Ravenna Festival, Teatro Comunale di Modena, Teatro
del Giglio di Lucca,Teatro Grande Rubinstein Rimsij-Korsakov di San Pietroburgo, fra gli
altri.
Nel corso della stagione 2015/16 si è esibita in un concerto verdiano in occasione
all’ottantesimo anno dalla nascita di Luciano Pavarotti presso il Teatro Comunale di Modena
con la direzione di Riccardo Muti. Ha interpretato inoltre il ruolo di Mimì ne La bohème al
Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
Attiva anche a livello concertistico si è esibita con la Luciano Pavarotti Foundation a New
York e al Teatro La Fenice di Venezia. Il 2 giugno 2013 ha preso parte al concerto per la Festa
della Repubblica presso l’Auditorium Toscanini di Torino con l’Orchestra Sinfonica della Rai
diretta da Daniele Rustioni (trasmessa in diretta su Rai 5 e Radio 3), sempre nel 2013 si è
esibita in occasione del 65° Prix Italia, diretta da Andrea Battistoni. Ha preso parte, come
solista, a “Opera on Ice 2013” e a “OperaPOP on Ice 2014” presso all’Arena di Verona. Ha
cantato come solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini presso il Teatro dell’Opera di
Roma.
È attualmente ospite regolare della trasmissione “Sabato In” su Rai Uno, dove si esibisce in
una rubrica dedicata all’opera lirica condotta da Francesco Micheli.
Diplomata presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, attualmente si sta perfezionando
sotto la guida del soprano Cristina Rubin. Vincitrice di numerosi concorsi, nel maggio 2016 ha
vinto il “Premio Conservatorio di Milano 2016”, e nel giugno 2016 si aggiudicata, nel
Concorso Lirico di Sarzana, il ruolo di Musetta ne La bohème che debutterà all’interno del
circuito ligure.
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