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INFORMAZIONI PERSONALI Selena Bellomi 
 
 
 
 

 
 

  

 Via Zagata, 7, 37131, Verona, Italia  
 

+39 3406943146        
 

 selenabellomi@gmail.com  
 

 
Sesso F  
 
Data di nascita 19/07/1988 
 
Nazionalità Italiana 
 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

   
25Settembre-17Dicembre 2019  Artista del coro 
 
    Associazione Aslico 
 

Artista del coro nelle opere di G.Verdi “Macbeth” e “Aida”  
 
Settore : teatro 

 
Gennaio-giugno2019   Artista del coro 
 
    Associazione Aslico 
 

Artista del coro solista nell’opera “Elisir d’amore” per il progetto 
OperaDomani 
 
Settore: teatro 

 
25Ottobre-16Dicembre 2018   Artista del coro 
 
    Associazione Aslico 
 

Artista del coro nell’opera “Falstaff” di G.Verdi  
 
Settore: teatro 

 
4-6 ottobre 2018 -25novembre 2018  Artista del coro 
 
    Associazione ASLICO 
 

Artista del coro nell’esecuzione dell’opera “Traviata” di G.Verdi al Teatro 
Cagnoni DI Vigevano(6ottobre) e al teatro Solvay di Rosignano Marittimo 
(Livorno) 
 
Settore: teatro 

 
1 agosto-7ottobre 2018   Cantante solista e direttrice di scena 
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    Lirica Italiana Impresa sociale s.r.l. (Verona) 
 

Cantante solista nell’esecuzione dell’opera “Boheme” di G.Puccini e 
direttrice di scena nei giorni di recita (30/09 e 3-5-7 /10) al Teatro SS.Trinità 
di Verona. 
 
Settore: teatro 

 
1giugno-26giugno 2018   Cantante solista 
 
    Varese Estense Festival 
 

Suor Genovieffa nell’opera Suor Angelica di G.Puccini  
 
Settore: teatro 

 
Gennaio 2016-Tutt’ora   Formatrice “didattica cori” 
    Associazione ASLICO 
 

Relatore nell’ambito degli incontri di formazione rivolti ad insegnanti e 
studenti per il progetto “OperaDomani” e “OperaKids”. 
 
Settore:  didattica  musicale e corale, teatro 

 
Settembre-Dicembre 2017 Cantante-Didatta-Formatrice musicale 
 
    Associazione ASLICO 
    ROHM Royal Opera House of Muscat (Oman) 
 

Formatrice-Cantante per il progetto “OperaDomani” di Aslico presso la Royal 
Opera house of Muscat (Oman) 

 
21 Aprile-13 Maggio 2017 Artista del coro 
 

“Coro Costanzo Porta”  del M° Antonio Greco 
Orchestra dei “Pomeriggi Musicali” diretti dal M° Donato Renzetti 

 
Artista del coro “Costanzo Porta” di Cremona nell’esecuzione della XI Sinfonia di 
L.W.Beethoven diretta dal maestro D.Renzetti presso il teatro Dal Verme di 
Milano(11 e 13/05) e il teatro Fraschini di Pavia(12/05) 

 
Gennaio-Maggio 2017  Cantante solista 
 
    Teatro della Società (Lecco) 
     
    Susanna nell’opera “Le nozze di Figaro”di W.A.Mozart 
 
Dicembre2016-Aprile 2017 
Et 5-7 Ottobre 2017  Cantante Solista  
 
    Associazione ASLICO 

• Kate Pinkerton nell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini 
all’interno del progetto “OperaPocket” 

 
Settore  teatro , spettacolo 

 
Settembre 2016-Gennaio2017 Artista del coro 

Associazione ASLICO 
Soprano di coro per le produzione di Così fan tutte (Mozart) e Il turco in Italia (Rossini) 
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Settore teatro, spettacolo 

Agosto 2012-Agosto 2013 Artista del coro 
“Coro Verona” di Daniela Forapani, maestro del coro Giovanni Andreoli 
▪ Soprano di coro nella tourneè italiana di Ennio Morricone 
 
Settore spettacolo 
 

Febbraio –Marzo 2012 Figurante 
Teatro Filarmonico di Verona, Fondazione Arena di Verona 
▪ Figurante teatrale nell’opera “Pagliacci”di Ruggero Leoncavallo Regia Franco 
Zeffirelli 
 
Settore  teatro , spettacolo 
 

10,11,12 Settembre 2010  Hostess 
Provincia di Verona Turismo 
▪ Hostess accompagnatrice al XXX Campionato Nazionale Sbandieratori e Musici 

 
Settore Turismo 
 

Giugno-Agosto 2010 Formatrice  
Formatrice per la quarta edizione del progetto “Opera d’Argento” 
▪ Introduzione e spiegazione dell’opera a gruppi di spettatori del 98°festival lirico 

dell’Arena di Verona 
 

Settore: Spettacolo e Turismo 
 

Maggio 2007-Settembre 2012 Figurante 
Fondazione Arena di Verona 
▪ Comparsa nelle opere Aida di G.Verdi, Carmen di G.Bizet, Trovatore di G.Verdi, 

Turandot di G.Puccini, Nabucco di G.Verdi, Romeo et Juliette di C.Gounod, Don Giovanni 
di W.A.Mozart 
▪ ”Gala Domingo , luglio 2012 
▪  “Gala RAI”in diretta giugno 2010,2011,2012 

 
Settore Spettacolo ,teatro 
 
 

2006-2011 Artista del coro 
“Coro lirico ensamble” di Ubaldo Composta in collaborazione con il Circolo “Mayr Donizetti”  
(Bergamo) 
▪ Soprano in diverse produzioni operistiche e concertistiche 

 
Settore Spettacolo,Teatro 
 

Ottobre-Novembre 2006 Artista del coro 
Teatro comunale e Conservatorio di Adria 
▪ Soprano di coro nella produzione dell’opera “Boheme “di Giacomo Puccini 

 
Settore teatro,spettacolo 
  

Giugno-Luglio 2006 Educatrice di lingua Italiana 
CESTIM-Centro Studi Immigrazione 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
Ottobre-Dicembre 2016 Corso di formazione per operatore di laboratori didattico -musicali 
    Accademia Teatro Alla Scala 
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

▪ Stage come educatrice di lingua italiana a bambini stranieri 
 

Attività :Lezioni di lingua Italiana 
Settore Educazione 
 

Novembre 2002-2006 Voce Bianca 
“Voci bianche “S.Filippo Neri del M°Ubaldo Composta di S.Briccio Di Lavagno (Verona) 
▪ Soprano solista nell’esecuzione del Requiem di Gabriel Faurè 
Dossobuono,Verona 
▪ Corista in diverse produzione operistiche e concertistiche  
▪ Corista nell’esecuzione di “Carmina Burana”al Teatro filarmonico di Verona 

 

Settore Teatro,Spettacolo  

Novembre 2014-Settembre 
2016  

Diploma accademico di II livello in Canto Lirico  
Conservatorio “G.Verdi”, Como  
▪ Materie Musicali,umanistiche ed artistiche. 

5 Marzo 2014 Diploma tradizionale di Conservatorio in Canto Lirico  
Conservatorio “G.Verdi”, Como  
▪ Materie Musicali,umanistiche ed artistiche. 
 

2002-2007 Diploma di Maturità   
Liceo Socio Psico-Pedagogico “Carlo Montanari” , Verona 
▪ Materie Umanistiche,socio-psico-pedagogiche 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 B1 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità relazionale ,organizzativa, è in grado di lavorare in un team in modo 
collaboratico , responsabile e produttivo e all’occorenza direttivo.  
E’ in grado di progettare autonomamente o in team  progetti didattico-formativi musicali, 
disponibile e aperta al confronto con figure con altre competenze specifiche(pedagogia, 
psicologia, didattica). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
CURRICULUM ARTISTICO 

  
Nata a Verona nel 1988 da madre chitarrista e mandolinista e da padre appassionato di opera e di canto si avvicina alla 
musica da piccola studiando chitarra classica con la madre. 
All’età di 10anni inizia a studiare canto moderno con l'Accademia “Universo Arte” di Verona con la quale ha partecipato, 
come voce solista, all’incisione di due audiocassette secondo un progetto didattico per la scuola elementare. 
Successivamente è nata la passione per il canto lirico che l’ha portata all'età di 14anni ad esibirsi nel suo primo  concerto 
solistico nell'  esecuzione del “Pie Jesu” dal Requiem di Gabriel Faurè. 
Contemporaneamente ha partecipato come voce bianca a numerose produzioni concertistiche ed operistiche fra le quali 
Turandot, Boheme, Carmen, Mefistofele, Carmina Burana (quest’ultima al Teatro Filarmonico di Verona). 
Nell’ ottobre 2006 ha collaborato con il teatro comunale di Adria e con il circolo Mayr-Donizetti (Bergamo) come soprano 
di Coro in diverse produzioni operistiche. 
Dal maggio 2007 a settembre 2012 ha lavorato come Figurante nella stagione estiva della Fondazione Arena di Verona . 
Nel 2012 -2013 ha fatto  parte del “ Coro Verona ” che ha accompagnato il  maestro Ennio Morricone nella sua tournée 
italiana. 
Da Gennaio 2013 e gennaio-giugno 2014 ha partecipato a due masterclass sull'opera italiana tra '700 e '800 con 
particolare attenzione allo studio dei recitativi al cembalo sotto la guida dei maestri Maurizio Comencini (canto) Marco 
Rossi (cembalo),nello specifico sulle opere Nozze di Figaro di Mozart, Barbiere di Siviglia di Rossini, di Morlacchi e di 
Paisiello, Italiana in Londra di Cimarosa e Turco in Italia di Rossini. 
A Marzo 2014 si è diplomata brillantemente in canto lirico corso tradizionale sotto la guida del maestro Maurizio 
Comencini presso il conservatorio “G.Verdi” di Como. 
Ad agosta 2014 ha partecipato alla  4th International Masterclasses dell’associazione “Mozart Italia-sede di Terni” 
approfondendo lo studio e l’interpretazione della trilogia Mozart-Da Ponte. 
Da novembre 2012 collabora con il conservatorio “G.Verdi” di Como  per il quale esegue numerosi concerti come solista. 
A luglio 2015 partecipa ad un masterclass tenuta dal maestro Maurizio Comencini al termine della quale debutta il ruolo 
di Giannetta in “L’elisir d’amore” presso Roccaforte di Mondovì(Cuneo). 
A partire dal novembre 2015 collabora come tirocinante con diverse associazioni musicali del Comasco e del Veronese 
per laboratori musicali per bambini con lievi disabilità e progetti di didattica dell’ascolto a bambini e ragazzi della scuola 
primaria di primo e secondo grado. 
Nel gennaio 2016 vince una borsa di studio per una collaborazione con la Biblioteca del Conservatorio G.Verdi di Como 
approfondendo così i metodi di archiviazione bibliografica e delle ricerche storico-musicologiche. 
Nel marzo 2016 partecipa all’evento “Les chants magnétiques atto I” in veste di soprano solista, evento svoltosi presso il 
teatro Sociale di Como in collaborazione con il conservatorio di Como, la valigetta records, Syntheke records e  italian 
new wave Torino. 
Il 19 e il 24 maggio canta in veste di soprano solista con l’orchestra sinfonica del conservatorio di Como, eseguendo 
arie, duetti e concertati dalle opere italiane di Mozart; concerti svoltosi rispettivamente presso il teatro Condominio di 
Gallarate e presso il teatro Sociale di Como. 
Nel maggio 2016 risulta idonea ad un audizione per artisti del coro, tenuta presso il teatro Sociale di Como 
dall’associazione ASLICO, con la quale collabora per le produzioni di Così’ fan tutte e Il turco in italia a partire da 
settembre 2016. 
A settembre 2016 risulta tra le finaliste del 3° concorso lirico internazionale “A ruoli d’opera” tenutosi al Casinò di San 
Pellegrino Terme. 
Contemporaneamente conclude il diploma di secondo livello in canto lirico indirizzo solistico presso il conservatorio di 
Como con votazione 110 su 110 sotto la guida del M° Ruffini Alessandra. 
Da dicembre 2016 ad aprile 2017 collabora con l’associazione ASLICO nel progetto “OperaPocket” nella produzione di 
Madama Butterfly nel ruolo di Kate Pinkerton. 

Competenze professionali ▪ Cantante lirica, educatrice in ambito della didattica e propedeutica musicale 

Competenze informatiche ▪ Ottime conoscenze in campo storico,artistico-musicologico,didattico musicali  
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ Ottima conoscenza dei più noti Browser per la navigazione e la ricerca in internet 

 
 

Altre competenze ▪ Buone competenze in campo sportivo avendo svolto attività di Pattinaggio artistico 
a rotelle a livello agonistico dal 1994 al 2003.  

Patente di guida Patente B 
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Nel Maggio 2017 è Susanna nell’opera “Le nozze di Figaro” di W.A.Mozart andato in scena al teatro della società di Lecco. 
Il 26 giugno giugno 2018 partecipa al I° Estente Varese Festival cantando il ruolo di Suor Genovieffa nell’opera “Suor Angelica” di 
Giacomo Puccini. 
Nell’agosto 2018 vince una borsa di studio con “Lirica Italiana Impresa sociale s.r.l. “ di Verona come cantante solista 
nell’esecuzione dell’opera “Boheme” di G.Puccini , nel corso delle prove viene nominata anche direttrice di scena. 
Dal  settembre 2018 collabora con l’associazione AsLiCo come artista del coro nell’esecuzione dell’opera “La Traviata e 
dell’opera “Falstaff” entrambe di G. Verdi. 
Da gennaio 2019 prende parte al progetto OperaDomani “Elisir d’amore una fabbrica di idee” nelle vesti di soprano di coro. 
Da settembre 2019 collabora come artista di coro nelle produzioni di Macbeth e Aida di G.Verdi pe ril circuito AsLiCo. 
 
All’attività concertistica affianca quella di educatrice tenendo corsi di propedeutica musicale per bambini della prima infanzia a 
Verona, collabora con l’associazione ASLICO con il dipartimento Educational per i progetti “Operadomani” e “OperaKids” nelle 
vesti Cantante-Relatrice-educatrice nell’ambito degli incontri di formazione rivolti ad insegnanti e studenti.  
Nel settembre-dicembre 2017 I progetti menzionati qui sopra l’hanno portata a collaborare con la Royal Opera House di Muscat 
(Oman). 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali 


