
                              ENSEMBLE AMADRIADE

MADDALENA ROCCA, Soprano

Ha al suo attivo numerosi concerti come soprano solista sul territorio nazionale ed ha partecipato a
stagioni e festival operistici in vari teatri ed auditorium del Piemonte, della Valle d’ Aosta, della
Liguria, del Veneto e del Trentino Alto Adige. In campo operistico ha interpretato i ruoli di Santuzza
e Lola (“Cavalleria Rusticana” ), Musetta (“La Bohème”), Berta (“Il Barbiere di Siviglia”), Serpina
(“La  Serva  Padrona”),  Contessa  di  Ceprano,  Giovanna,  Paggio  (“Rigoletto”),  Mercedes
(“Carmen”), Ines (“Il Trovatore”), Annina (“La Traviata”) e Giannetta (“L’ Elisir d’ Amore”). Nell’
ambito dell’ operetta ha interpretato i ruoli di Hanna Glawari (“La Vedova Allegra”), Josepha (“Al
Cavallino Bianco”) e Nela (“Il Paese dei Campanelli”). In occasione delle celebrazioni del 250°
anniversario mozartiano, ha inciso un cd per la Casa Editrice Scomegna in collaborazione con altri
artisti  e la Banda dell’Esercito Italiano. Nel  2012 ha debuttato come scenografa e regista nell’
allestimento  de  “L’  Elisir  d’  Amore”  realizzato  dal Coro  Lirico  Orpheus  di  Rivoli  (To).
Recentemente ha interpretato il ruolo di Violetta nella riduzione per soli, coro e filarmonica de “La
Traviata” di G. Verdi allestita dalla Corale Il Castello di Rivoli (To). 

SALVATORE ROMEI, Tenore

Impegnato  fin  dal  1996  in  attività  corali  come  Tenore,  in  primis  a  Porto  Empedocle  (AG),
proseguendo poi a Torino. Nel 2012 intraprende lo studio del canto lirico presso la Scuola Civica
Musicale Diapason di Orbassano, sotto la guida della Maestra Cristina Lo Russo e successivamente
con il tenore Massimiliano Pisapia e il soprano Monica Tarone. In collaborazione con numerose
Associazioni  culturali  (coro  Orpheus  di  Rivoli,  Torino  teatro,  Coro  e  Orchestra  Amici  del



Piemonte),  svolge una intensa attività artistica come tenore solista in opere liriche ed operette,
interpretando  i  ruoli  di  Bellati  nel  “Al  Cavallino  bianco”,  di  Hans  Spiegel  nel  “Paese  dei
Campanelli”,  di  Camillo  di  Rosillion  nella  “Vedova  Allegra”,  di  Turiddu  nella  “Cavalleria
Rusticana”,  di  Alfredo Germont in “La Traviata”. Dal 2006 fa parte della Corale il  Castello di
Rivoli come corista e successivamente anche come solista in diverse composizioni sacre e profane. 

COSTANTIN VOICU , Violino

Nato a Bucarest, inizia a suonare il violino a soli 5 anni, consegue il diploma di violino dapprima in
Romania presso l'istituto Lupatti, successivamente si trasferisce a Torino , dove nel 2002 si diploma
al Conservatorio G.Verdi sotto la guida del Maestro Paola Tumeo, della quale diventa assistente in
corsi di perfezionamento in Italia e a Parigi.
Attualmente suona come primo violino in molti gruppi musicali, come ad esempio  nell'Orchestra
Sinfonica del Piemonte, nell'Orchestra Filarmonica di Torino, nell'Orchestra Classica di Alessandria
e in numerose formazioni tra cui il  famoso gruppo Rondò Veneziano.
Ha partecipato alla trasmissione televisiva Markette con Piero Chiambretti interpretando la Czarda
di Monti.
Il suo repertorio spazia dalla musica classica alla contemporanea, con contaminazioni derivate dalla
musica popolare di tutto il mondo.

BRUNO COLOMBINO, Fisarmonica e Chitarra  

Cantautore polistrumentista, ha iniziato da piccolo a suonare l'armonica a bocca da autodidatta. In seguito
ha ricevuto in regalo dai genitori una fisarmonica, strumento grazie al quale ha frequentato e imparato da



diversi maestri, raggiungendo pregevoli risultati. Nel contempo, ha studiato pianoforte e canto.
Ha  intrapreso  da  giovane  lo  studio  della  chitarra  classica,  conseguendo  nel  1980  il  diploma  al
Conservatorio di Torino. 
Ha diretto alcuni cori, ha formato un ottetto jazz ed alcuni gruppi blues. Ha scritto musica sacra, da film,
per pattinaggio su ghiaccio, per balletti,  classica. Insieme a Giorgio Destefanis ha dato vita al duo "I
Cantiné", sui palcoscenici ormai da 35 anni. Fa parte del Trio Balzano, che ripropone brani storici degli
anni 40/50 e dei "Bross Brothers", che presenta canzoni tradizionali piemontesi rivisitate e rese teatrali. 


