PRESENTAZIONE DELL’ORCHESTRA E DEGLI ARTISTI
Orchestra Sinfonica “La nota in più”
L’attività del Centro è rivolta a ragazzi con autismo e disabilità cognitiva
che frequentano i corsi di Musicoterapia Orchestrale; bambini e ragazzi
degli Istituti Comprensivi per un percorso musicale in orchestra, come
particolare esperienza di integrazione fra alunni diversamente abili e
compagni. Gli operatori del Centro sono Musicisti professionisti formati
con la metodologia di Musicoterapia Orchestrale del Centro Esagramma
Onlus di Milano. Tra i numerosi concerti dell’Orchestra Sinfonica “La nota
in più” segnaliamo quello di Bergamo lo scorso 24 Febbraio presso
l’auditorium del Collegio Vescovile San Alessandro al Concerto Note per la
Solidarietà 2018, organizzato da AIP Bg e AISM BG.
http://www.lanotainpiu.it/
Marco Voleri, Tenore
nato a Pisa il 6 ottobre 1975, si diploma brillantemente al conservatorio
“G. Verdi” di Milano in Canto Lirico nel 2005. Frequenta di seguito l’
Accademia D’Arti e Spettacolo del Teatro alla Scala di Milano e l’
Accademia Lirica del Rotary International. Di seguito si perfeziona presso
l’ Accademia Internazionale del Belcanto di Modena sotto la guida del
soprano Mirella Freni. Nel 2011 consegue la laurea specialistica di II°
livello in Discipline Musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo presso
il conservatorio “G. Puccini” di La Spezia con la votazione di 107/110. Ha
partecipato a Masterclass di repertorio operistico con i M° Janos Acs,
Lucetta Bizzi, Enzo Dara, Bruno De Simone, Mariella Devia, Veriano
Lucchetti, Gabriella Ravazzi, Mietta Sighele e Renato Bruson. Nel corso
della sua carriera di cantante lirico lavora con registi del calibro di Franco
Zeffirelli, Beppe De Tomasi, Pierluigi Pizzi, Antonello Madau Diaz, Renato
Bruson, Renzo Giacchieri, Walter Pagliaro, Nall, Gino Zampieri e direttori
d’orchestra come Bruno Bartoletti, Gianluigi Gelmetti, Miguel GomezMartinez, Daniele Callegari, Michele Mariotti, Gustav Khun, Marco Boemi,
Elio Boncompagni, Patrick Fourniller. E’ stato interprete di più di 40 ruoli

operistici in Italia e all’estero ed esecutore di più di 100 programmi
concertistici in Italia, Europa, Sudamerica, Sudafrica ed Oriente in 5
lingue, con repertori sacri, operistici, liederistici, operettistici, da camera e
contemporanei. Ha inciso per Kicco Music, Isea Arts, Naxos. Riguardo al
repertorio liederistico ha eseguito il ciclo “Dichterliebe” di R. Schumann
con i pianisti Bruno Canino e Gabriele Baldocci. Nel 2008 ha debuttato al
Teatro la Fenice di Venezia di con “Death in Venice” di B. Britten (regia di
Pierluigi Pizzi e direzione di Bruno Bartoletti). Nello stesso anno ha
debuttato come solista al Teatro alla Scala di Milano interpretando Don
Curzio ne “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart (regia di Giorgio Strehler
ripresa da Marina Bianchi, direzione di Giovanni Antonini). Nel 2011 ha
cantato “La Traviata” di G. Verdi al Seul Centre Arts accanto al soprano
Mariella Devia. Nel 2012 ha tenuto concerti di gala in Lussemburgo e
Germania ed ha cantato ne “La Bohème” al Teatro Alla Scala di Milano
per la regia di Franco Zeffirelli. Nel 2013 ha cantato Rigoletto di G. Verdi
allo Xinghai Concert Hall di Canton (Cina). Nel 2014 è stato l’ Imperatore
in “Turandot” al 60° Festival Pucciniano. Nel 2013 è stato impegnato nel
“Falstaff” di G. Verdi nell’ edizione del centenario realizzata dal Festival
Verdi di Parma. Nel 2015 ha partecipato al “Falstaff” che è andato in
scena al Royal Opera House di Muscat (Oman) coprodotto dall’
Accademia del Teatro alla Scala ed il Teatro Regio di Parma. Nel 2014 e
2015 è stato l’imperatore Altoum in “Turandot” al Festival Pucciniano. Il
21 Giugno 2015 è stato selezionato come tenore solista per l’esecuzione
dell’ Ave Maria di Vavilov davanti a Papa Francesco nella Basilica di Maria
Ausiliatrice a Torino.
Nel 2013 ha esordito come scrittore con l’autobiografia “Sintomi di
felicità”, edita da Sperling & Kupfer (Gruppo Mondadori), divenuto in
breve tempo un caso letterario. “Se ci fosse un campionato mondiale di
emozioni forti, Marco Voleri arriverebbe in finale, e il suo libro spiega
perché”. Stefano Rodi Sette - Il Corriere della Sera
A Gennaio 2017 esce in libreria il suo primo Romanzo, “Senza di te il treno
non parte”, edito da Vanda Epublishing. A pochi mesi dall’uscita i consensi
della critica sono unanimi: “Chi ha già letto il suo primo libro, «Sintomi di
felicità», sa che lo aspetta un viaggio entusiasmante attraverso i piccoli e
preziosi piaceri (e non solo) della vita, un percorso in cui, per dirla con

Johnatan Safran Foer, «ogni cosa è illuminata»”. llaria Liberatore, La
Stampa
Il 27 Dicembre 2014 è stato insignito del titolo di “Cavaliere dell’ Ordine al
Merito della Repubblica Italiana” (OMRI) dal Presidente Giorgio
Napolitano, per i risultati ottenuti in campo sociale e culturale. Da 17
luglio 2016 è socio onorario dell’Associazione Nazionale Cavalieri al
Merito della Repubblica Italiana – ANCRI. Da Marzo 2015 è firma del
quotidiano Avvenire.
www.marcovoleri.com
www.sintomidifelicita.it
Alice Quintavalle, Soprano
Nata a Parma, inizia lo studio del canto presso il Consevatorio Arrigo
Boito della sua città; partecipa
ai MasterClass di Rita Patané ,Daniela
Dessì , Veriano Lucchetti, Carlo Bergonzi, Mietta Sighele e Mirella
Freni. Vincitrice di alcuni concorsi di canto internazionali quali: ”Ismaele
Voltolini”, “Spiros Argiris”, ”Riccardo Zandonai”, “Martinelli-Pertile”. Nel
giugno del 2014 si diploma all’ Accademia di alto perfezionamento del
Teatro alla Scala seguendo corsi di perfezionamento con Luciana Serra,
Luciana D’Intino, Renato Bruson. Inizia giovanissima una brillante carriera
debuttando Bohéme (Mimì) al “Festival Internacional de Chihuahua” in
Messico, al “Festival Semaine d’Italie” in Canada e al Festival Puccini di
Torre del Lago; Turandot (Liù) a Fidenza e a Carpi; Madama Butterfly
(Kate Pinkerton/Cio –cio-san) al Festival Puccini di Torre del Lago e al
Teatro Magnani di Fidenza; nell’opera contemporanea Jackie’O (Elizabeth
Taylor) di M.Daugherty al Teatro Rossini di Lugo e al Comunale di
Bologna; Trovatore (Ines/Leonora) a Piacenza e al Teatro di Novi- Sad,
Bolzano, Trieste e Pordenone; Nabucco (Anna), Cavalleria Rusticana
(Lola), Carmen (Micaela) al Teatro Magnani di Fidenza; Rigoletto
(Giovanna) al Teatro Regio di Parma; Un giorno di Regno (Marchesa del
Poggio) al Teatro Filarmonico di Verona ed al Reate Festival di Rieti,
Falstaff (Alice) al Festival Verdi di Parma ed al Royal Opera House di
Muscat. Svolge un’intensa attività concertistica sia nel repertorio lirico
che sacro che l'ha vista impegnata nello “Stabat Mater” di Rossini Il
“Festival di Musica Sacra di Palermo; in Galà Pucciniani a Madrid,
Francoforte, Belgrado, Parigi, Tokyo, Tripoli, Messico, Canada e Londra;

in occasione della consegna del premio “Giacomo Puccini” al Maestro
Antonio Pappano a Londra; in Corea al Teatro di Seoul e Daegu nel Kim
Sun International Opera Company, in Germania al Bad Kissingen Sommer
Festival e debutta come solista a Vienna presso la sala concerti Muth il
Vesperae solennes de Confessore di Mozart . Nel Settembre del 2018
debutta il ruolo di Morgiane in Alì Baba e i 40 ladroni al Teatro alla Scala
con grande successo dove viene diretta dal Maestro Paolo Carignani e da
Liliana Cavani.
Silvia Emme, Sand Artist
Nata a Recanati, già dalla terza elementare, date le sue doti per il disegno,
ha frequentato per 3 anni il suo primo corso di pittura con il Maestro
romano Nando Carotti, che l'ha introdotta all'arte come disciplina da
scoprire ed approfondire. Finite le scuole dell’obbligo si iscrive all'Istituto
d'Arte di Ancona dove si avvicina all'immagine elettronica, quindi alla
grafica, ma dopo questi 5 anni, non soddisfatta, sente la necessità di
tornare indietro, di cercare la sua strada tra tecniche meno recenti e si
iscrive al corso di Pittura all’Accademia delle Belle Arti di Macerata.
Pittura non le da tutte le informazioni di cui aveva bisogno e dopo un solo
anno, cambia corso ed approfondisce con successo le discipline del
restauro. Silvia crede che l'arte sia un modo per rappresentare un
concetto che poi deve essere alla portata di tutti. Per essere alla portata
di tutti deve essere espresso in maniera semplice, non deve parlare una
lingua, ma tutte. Negli anni dell’Accademia, incontrando molti altri
studenti che frequentavano corsi diversi e che come lei cercavano la loro
via, le è capitato di maneggiare la sabbia: semplice da reperire, a costo
zero, morbida e avvolgente al tatto. Facile era stato scegliere cosa usare,
adesso doveva scoprire come.
La Sand Animation è il risultato della somma delle varie esperienze
raccolte negli anni di studio ed è tanto tecnologica quanto primitiva: è il
suo linguaggio universale. Silvia la chiama Sand Animation e non Sand Art
in quanto la sabbia ha senso in movimento come materia che si trasforma
continuamente. I suoi pennelli sono le sue dita e le usa tutte e 10 durante
ogni esibizione.

Vanta collaborazioni con le più prestigiose aziende italiane ed
internazionali: Il 2 Settembre 2013 Silvia si è esibita al "Blue Carpet Night"
party organizzato da Maserati in occasione della 70^ edizione della
Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.
Le sue performance di grande impatto emotivo sono richieste anche in
ambito televisivo, e la portano a partecipare a diverse trasmissioni: Cose
dell’altro Geo, Voyager, Ragazzi c’è Voyager, That’s Italia, La TV Ribelle,
RoxyBar.
Per le festività natalizie del 2011 crea la sigla finale d
el TG2 e nel 2012, 2013 e 2014 gli spot augurali del canale MEDIASET
PREMIUM CINEMA. A dicembre del 2013 il team di CANDY CRUSH SAGA
chiede a Silvia di realizzare il video per augurare "Buon Natale" ai proprio
fan, che verrà utilizzato successivamente anche nel 2014. Oltre alla TV
anche altri Media si interessano a lei: D by La Repubblica, Pinocchio
(Radio DeeJay ), TGR (RAI3), Why Marche, Piacere Magazine, SWIDE
(Dolce & Gabbana Magazine), Class Horse TV, e Mauxa. Per ben tre volte
la popstar internazionali MIKA pubblica dei video di Silvia creati su tre sue
canzoni: Underwater e Stardust, e Popular facendo i complimenti
all’artista. Il video di Stardust fa il giro del mondo e supera le 336.000
visualizzazioni!
A Febbraio 2014 realizza un video sulla canzone “Happy” di PHARRELL
WILLIAMS ricevendo i complimenti dalla star americana e postandolo
sulla sua pagina “i am OTHER”. Dato il successo che HAPPY sta
riscuotendo in tutto il mondo, VINCENZO MOLLICA durante il TG1 (RAI 1)
delle 20 di sabato 8 Febbraio racconta di questa “mania”. Durante il
servizio “Tutti pazzi per HAPPY” il giornalista parla anche di Silvia Emme e
fa vedere uno spezzone del suo video. Il 1^ Maggio 2014 Silvia fa parte
del Cast del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO in diretta su RAITRE e RAI
HD da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, dove ha rappresentato
con le sue animazioni le STORIE narrate da Giancarlo De Cataldo, Aldo
Cazzullo, Maurizio Maggiani, Edoardo Leo, Francesca Barra, Federica
Sciarelli e Gildo Claps, Paola Minaccioni, Carlo Petrini, Nino Frassica. Silvia
è molto attiva anche in campo sociale ed umanitario aiutando Dynamo
Camp e AISLA Onlus.

Nel 2012 e nel 2014 in occasione dell’ “IDAHO” crea i video “STOP
HOMOPHOBIA” e “A MESSAGE FOR THE WORLD” che fanno il giro del
mondo in meno di 24 ore. A settembre 2014 crea il video “PEACE” con un
messaggio dedicato alla pace nel mondo.
Riscuotendo diversi successi in molti Paesi, oggi Silvia è richiesta in tutto il
mondo per i suoi spettacoli e la creazione di video tematici.

