
ALBERTO   MARTINELLI 

Tenore lirico, nasce a L’Aquila il 10 giugno 1967. Fra gli innumerevoli concerti e opere eseguite in Italia e

all’estero ricordiamo: il “Requiem” e la “Messa in Sol magg. K39” di Mozart, la “Nelson Mass” di Haydn, la

“Missa Criolla e Navidad Nuestra” di Ramirez   il “Te Deum” di.Charpentier,  i “Liebesliederwaltzer” di

Brahms, il “Requiem” di Fauré, i “Carmina Burana” di Orff, il “Magnificat a 6 voci” di Monteverdi, la

“Messa di Gloria in Fa magg.” di Mascagni, le Opere “Bastiano e Bastiana”  (Bastiano) di W.A.Mozart ,

“Cavalleria Rusticana” (Turiddu) di P.Mascagni e  “La Traviata” (Alfredo) di G.Verdi e i musilcal “Les

Misérables - 24601” (Jean Valjean) e  “Jekyll & Hyde”  (Sir Danvers), che porterà in tournée italiana con Gio’

Di Tonno per la produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo (TSA). In questi ultimi anni le tournée lo portano in

Cina, Australia, Stati Uniti d’America, Canada, Spagna, Francia, Germania, Grecia, Austria e Italia dove ottiene

il plauso del pubblico e il consenso della critica. Oltre la sua prolifica attività solistica, è artista del Coro del

Teatro Regio di Parma, dello Sferisterio di Macerata, del ROF (Rossini Opera Festival) di Pesaro e del Teatro

Marrucino di Chieti, sotto la direzione di Riccardo Muti, Gianluigi Gelmetti, Lorin Maazel, Alberto Zedda,

Donato Renzetti e altri famosi direttori. Da corista ha cantato per il concerto di  Andrea Bocelli e Placido

Domingo a Lajatico (luglio 2009). Ha frequentato corsi di perfezionamento vocale con il tenore  M° Gianni

Raimondi,  con  il  soprano  M°  Antonella  Cesari e  partecipato  al  Masterclass  del  tenore  M°  Giuseppe

Sabbatini. In occasione del Giubileo del 2000 ha cantato in presenza del Pontefice Giovanni Paolo II in Piazza

S.  Pietro e  nella  Basilica  di  S.  Paolo a Roma.  Incide la  “Messa  di Gloria” di  P.  Mascagni,  i “Carmina

Burana” di C. Orff e per la casa discografica Bongiovanni l’oratorio “Daniele Profeta” e “S. S. Vergine

Maria” di G.Carissimi. Di recente ha eseguito concerti per la RAI International nel programma “Cristianità”.

Nel 2005 è semifinalista del Concorso Internazionale di Canto Lirico “De Nardis” in Orsogna (CH), nel 2006

finalista del Concorso Internazionale “Omaggio a Mario Lanza” Opera-Musical in Filignano (IS) e nel 2011

vince il 1° Premio Assoluto del Concorso Nazionale “Città di Ocre”. Con gli attori Michele Placido, Arnoldo

Foà, Edoardo Siravo, Alessandro Haber, Ugo Pagliai e l’attrice Paola Gassman ha eseguito recital musicali

e spettacoli teatrali;  con l’opera rossiniana “La Cenerentola”  è stato in tournée con la regia di  Massimo

Ranieri. Nel settembre 2004 consegue la Laurea breve in Discipline Musicali in Canto, con il massimo dei voti,

presso il Conservatorio di Musica “A.Casella” di L’Aquila dove, nel marzo del 2012, consegue anche la Laurea

di secondo livello in Canto Lirico e Musical con 110 e lode e dove è tutt’ora iscritto per un nuovo corso di

Laurea in Canto Rinascimentale e Musica Barocca.


