
 

 

AURORA BRUNO soprano 

 

Nata a Palermo il 04/05/97, intraprende gli studi di tecnica vocale all'età di otto anni. Nel 2011 
decide di specializzarsi nel canto lirico iscrivendosi al Liceo Musicale Regina Margherita, che le 
darà la possibilità di esibirsi come cantante solista in numerosi concerti presso Palazzo Steri (PA), 
Palazzo conte Federico (PA), Duomo di Monreale, Casa Professa (PA), Teatro antico di Segesta, 
Palazzo delle Aquile (PA) , Teatro Biondo (PA), Teatro Politeama Garibaldi (PA). 
 Dopo aver conseguito il diploma decide di dedicarsi interamente alla musica proseguendo i suoi 
studi in canto lirico presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo con i docenti Antonina 
Alessi e Fabio Ciulla. Nell'Aprile del 2016 partecipa in qualità di cantante solista alla produzione 
Cenerentola Azzurro & Friends in programma al teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Nel 
Dicembre del 2016 parte per una tournée in Libano insieme al coro del Liceo Musicale diretto dal 
Maestro Salvatore Scinaldi. Nell'Aprile del 2017 verrà selezionata come protagonista dello 



spettacolo In the Wood di Riccardo Scilipoti messo in scena presso il teatro Politeama Garibaldi 
dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.  
Partecipa a numerose masterclass e rassegne corali con i docenti Elizabeth Norberg Schulz, 
Matthew Marriott, Franco Fussi, Gabriella Costa. Nel Giugno 2022 consegue la laurea triennale con 
il massimo dei voti presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Nello stesso anno si 
esibisce come solista dello Stabat Mater di Antonio Vivaldi presso il Foyer del Teatro Massimo, il 
Duomo di Termini Imerese e quello di Giarre. Nel Novembre del 2022 interpreta il ruolo di Umiltà 
nell'Oratorio di Alessandro Scarlatti S.Casimiro re di Polonia in collaborazione con l'Arianna Art 
Ensemble in occasione del festival internazionale “Magie barocche”. Attualmente fa parte del coro 
"Kemonia", una realtà in cui le culture musicali si mescolano e la diversità diventa una vera e 
propria fonte di ricchezza e un punto di forza . 


