
MANRICO SIGNORINI 

Corso di Canto Lirico 

 

Biografia Artistica: 

 

Nato a Livorno 50 anni fa, si diploma come “Basso Verdiano” al Conservatorio “L. 
Boccherini” di Lucca, ricevendo successivamente dalle mani del grande tenore Carlo 
Bergonzi il prestigioso “diploma di merito” dell’Accademia Chigiana di Siena. 

Debutta nel 1995 a Livorno con l’opera “Guglielmo Ractliff”. di P.Mascagni 

Sempre nel 1995 al Teatro G. Verdi di Pisa debutta nella trilogia monteverdiana 
“L’Incoronazione di Poppea” (ruolo, Seneca), “Ritorno di Ulisse in patria” (ruolo, 
Nettuno), “Orfeo” (ruolo, Plutone). 

Nel 1996, approda al “Teatro alla Scala” di Milano, con “Il Giocatore” di S. Prokofiev, 

opera diretta dal grande maestro Valerij Abisalovič Gergiev. 

In seguito a questo evento seguiranno altri importanti debutti toccando i più 
importanti teatri italiani (ancora il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di 
Torino, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro del Maggio Fiorentino, Teatro Verdi di 
Trieste, il Teatro dell’Opera di Roma, ecc…) e all’estero (il Teatro di Losanna, il Teatro 
di Ginevra, l’Opéra di Parigi, il Teatro di Montpellier, il teatro “Covent Garden” di 
Londra, il Festival de Macao, il Teatro di Tokyo, il Teatro di Seoul). 

Nel corso della sua carriera il M° Signorini ha avuto l’opportunità di cantare diretto da 
importanti direttori d’orchestra di livello internazionale (G.Gelmetti, P. Arrivabeni, E. 
Pido’, D. Oren, C. Thielemann, S. Ranzani, N. Santi, C. Rovaris, D. Gatti, P. Steimberg, 
G. Palumbo) e da non meno importanti registi (F. Zeffirelli, J.P. Scarpitta, G. Deflo’, L. 
Mariani, G. Del Monaco , ecc…). 

Tra i suoi i successi personali più recenti è da ricordare nello scorso Gennaio 2017 lo 
speciale allestimento, con la regia del mitico ballerino e coreografo L. Kemp, del 
“Flauto Magico” di W. A. Mozart, a Livorno, Pisa e Lucca, nel ruolo di Sarastro. 

Tra i prossimi impegni operistici del Maestro ci sono nel prossimo Novembre la 
“Norma” di V. Bellini, diretta dal M° D. Savic, al Gran Teatro Nazionale di Belgrado 
come ospite d’onore, ed a Dicembre la “Fille du Regiment” di G. Donizetti al Teatro G. 
Verdi di Trieste diretta dal M° G. Konstern, dove oltre a cantare si esibirà come 
pianista sul palcoscenico nel 2° atto. 



Manrico Signorini, oltre che cantante lirico è musicista poli-strumentista (suona il 
piano, l’organo da chiesa e vari tipi di tastiere elettroniche), compositore, arrangiatore 
e dal Novembre 2015 direttore di coro. 

il CORO INTERNAZIONALE DELLA PACE 

Il «Coro Internazionale della Pace», è un coro amatoriale formato da coristi 
appassionati di musica che si accompagnano a musicisti esperti in occasione di 
concerti. Fondato dal Maestro Manrico Signorini nell’Aprile 2016 con il nome di 
“Corale Polifonica di Palermo” partendo dall’esperienza di un coro parrocchiale, è un 
coro che fa della diversità una risorsa, raccogliendo persone di diversa preparazione 
musicale, di diversa estrazione sociale, di diversa nazionalità, di diverso orientamento 
religioso, tutte accomunate dalla gioia di cantare insieme condividendo un percorso di 
crescita non solo musicale ma anche umana. 

In poco tempo ha acquisito un repertorio – prevalentemente ma non esclusivamente 
di musica sacra – ed ha avuto modo di esibirsi presso la Cappella Palatina nel Maggio 
2016, presso la Chiesa di Gesù Maria e Giuseppe di Palermo nell’Ottobre 2016, presso 
il Duomo di Livorno nel Novembre 2016 in occasione della chiusura della Porta Santa, 
presso la Chiesa di San Matteo Apostolo al Cassaro nel Marzo 2017 e presso la 
Cattedrale di Palermo nel Luglio 2017. 

Nel prossimo Settembre – in occasione di una Mostra dei quadri della Misericordia – 
il Coro ritornerà alla Cappella Palatina di Palermo e successivamente terrà un concerto 
nel Duomo di Monreale. 

 

 


