Massimiliano Guerrieri
Baritono, nasce a Lucera nel 1989. Si diploma in canto lirico con il massimo dei voti presso il
Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Attualmente sta concludendo il Biennio di
Specializzazione in Canto lirico e Teatro musicale sotto la guida del soprano Sandra Pacetti.
Prende parte al “Corso di avviamento al Teatro Lirico” dei Bruno Praticò con la produzione delle
Operine di Haydn “La Canterina” e “Lo Speziale” e la messa in scena dell’opera “L’elisir d’amore” di
Donizetti. Frequenta un corso di dizione con l’attrice e regista Virginia Barret presso l’istituto IALS
di Roma.
Vanta diverse partecipazioni a Festival Nazionali. Per il Baveno Festival Umberto Giordano debutta
il ruolo di “De Siriex” nell’Opera Fedora, la stessa produzione viene messa in scena presso il
Teatro Comunale Giuseppe Garibaldi della sua città e il ruolo “Roucher” nell’opera Andrea
Chènier, ricevendo in quest’ultima apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. Per la Rassegna
Concertistica “Musica nelle Corti di Capitanata” debutta il ruolo di Belcore nell’opera “L’Elisir
d’Amore” di Donizetti e il ruolo del “Barone di Trombonok” nell’opera “Il Viaggio a Reims” di
Rossini sotto la direzione di Pablo Varela. Partecipa alla prima edizione del Festival GO
“Guardiagrele Opera” debuttando il ruolo di “Slook” nell’opera “La Cambiale di Matrimonio” di
Rossini diretta da Maurizio Colasanti. Esegue come solista la Petite Messe Solennelle di Rossini. Ha
avuto modo di esibirsi in svariati concerti per il Festival delle Murge, il Festival Suona Francese,
Festival Musicale Savinese, Festival della Via Francigena del Sud, Festival dell’Intermezzo e
dell’Opera Buffa, BNL per Telethon, interviene come ospite alla Serata di Inaugurazione della
Rassegna Teatrale “Donne d’Amore” presso il Teatro Ghione di Roma.
Nel 2009, propendendo a divulgare il genere della musica classica nel suo territorio fonda
l’Associazione Musicale “Insieme per la Lirica” con l’intento di offrire opportunità concertistiche a
giovani e promettenti artisti italiani. L’ente ha gestito l’organizzazione del Concorso Lirico
Internazionale “Umberto Giordano” (ed. XII – XVII). Quale presidente dell’Associazione, “Insieme
per la Lirica” ha avuto l’onore di consegnare il “Premio alla Carriera Insieme per la Lirica” al tenore
Luca Canonici ricevendo inoltre apprezzamenti dai Maestri Giovanna Lomazzi, Gianni Tangucci,
Eleonora Pacetti e Giuseppe Sabbatini per l’ottima riuscita e per l’impegno profuso
nell’organizzazione degli eventi .
Vince la Borsa di Studio “Federico Bindi” presso il XVII Festival Musicale Savinese.
Scrivono di lui: “Il baritono Massimiliano Guerrieri veste i panni di Roucher e seppur con poche
battute di canto, tratteggia il personaggio compiutamente offrendo anche un timbro caldo e scuro
con fermezza e partecipazione” (Renzo Bellardone).

