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Silvia Verzier Soprano
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Francesco Cortese Tenore / Tenor
Adele D’Aronzo Pianoforte / Piano
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Gioachino Rossini, Giacomo Puccini,  

Franz Lehár, Virgilio Ranzato,  
Giuseppe Verdi
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Formato da tre Artisti del Coro del 
Teatro Verdi di Trieste con l’intento di 
divulgare il repertorio lirico presso il 
pubblico giovane e giovanissimo, il Trio 
è composto dal soprano Silvia Verzier, 
dal mezzosoprano Silvia Bonesso e dal 
tenore Francesco Cortese. Gli artisti 
hanno collaborato più volte con la 
Fondazione triestina in qualità di solisti 
in ambito operistico e sinfonico. Sono 
altresì molto attivi sul territorio come 
concertisti nel repertorio sacro-oratoriale; 
inoltre ciascuno di loro ha debuttato ruoli 
protagonistici di particolare rilievo del 
repertorio lirico classico e moderno.
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Adele D’Aronzo - Pianoforte / Piano

Formatasi all’Accademia Chigiana di 
Siena, al Mozarteum di Salisburgo e 
all’Accademia di Santa Cecilia, svolge 
attività concertistica sia come solista 
che in formazioni cameristiche presso 
prestigiose istituzioni. È maestro 
collaboratore di sala presso il Teatro 
Verdi di Trieste e alla Fondazione Lirica 
Arena di Verona.

Formed by three members of the 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di  
Trieste Choir, the Trio consists of  
the soprano Silvia Verzier, the  
mezzo-soprano Silvia Bonesso  
and the tenor Francesco Cortese. 
The singers have collaborated  
several times with the Theatre 
of Trieste as soloists in operas  
and concerts. They are also very  
active in the Region as concert  
artists in the sacred-oratorial  
repertoire. Moreover, they all debuted 
important key roles in the classical  
and modern lyric repertoire.

Trained at the Accademia Chigiana  
di Siena, the Mozarteum Salzburg  
and the Accademia di Santa Cecilia, 
she performs in concerts at prestigious 
institutions, both as a soloist and  
in chamber ensembles. She works  
as a répétiteur at Teatro Lirico  
Giuseppe Verdi di Trieste and the  
Arena di Verona.


