Virginia Barchi

Nasce a Milano dove comincia prestissimo gli studi musicali. A 8 anni viene ammessa al
Conservatorio G.Verdi di Milano: frequenta il corso di Arpa e il Coro di Voci Bianche del Teatro alla
Scala dove si fa notare subito per il grande talento e viene scelta per diverse parti solistiche in
opere e concerti. Debutta, quindi, come solista nel teatro del Piermarini già da giovanissima nel
Flauto Magico di Mozart, Macbeth di Verdi, La Boheme di Puccini, Tosca di Puccini, etc... È la più
giovane ammessa al corso di Canto Lirico all'età di 16 al Conservatorio di Milano dopo quasi un
secolo. Dopo la maturità classica si trasferisce a Parma, dove prosegue i suoi studi musicali e
universitari. Si laurea nel 2007 in Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici & dei Nuovi Media presso
l'Università degli Studi di Parma. Nel 2012 si diploma in Canto Lirico al Conservatorio Arrigo Boito
di Parma. Nel 2016 viene ammessa all'Accademia Pucciniana di Alto Perfezionamento presso la
Fondazione Puccini Torre del Lago Puccini e nello stesso anno debutta nel Tabarro di Puccini e
nella Lodoletta di Mascagni presso il Teatro Goldoni di Livorno, selezionata dopo la vincita della
borsa di studio presso il Verismo Opera Studio. Partecipa a diverse MasterClass con cantanti lirici
di fama internazionale come Rockwell Blake e Giovanna Casolla. A febbraio 2020 vince il 2° Premio
al Concorso Nazionale di canto lirico, Città di Massa. La carriera solistica prosegue parallelamente
a quella di artista del coro per diverse compagini in Italia e all'estero.
Dal 2011 matura esperienza come insegnante di canto lirico e moderno, propedeutica musicale
prescolare, metodo Orff, laboratori, canto corale, band e musica d'insieme in diverse scuole quali
Scuola di Musica di Boretto (RE), Scuola di Musica di Povigilo (RE), Scuola Europea di Parma (dove
ha insegnato anche Italiano per bimbi stranieri), Scuola Legenda Musica di Traversetolo (PR),
Associazione Musiculturale Tham Project17 di Carpaneto (PC), Progetto Golden Voice Piacenza; ad
oggi insegna presso la Scuola di Musica “Mario Pagliarini” del Corpo Filarmonico di Sant’Ilario (RE),
dal 2013, e Crazy Sound Music Schooll di Podenzano (PC), dal 2018.
È ideatrice e organizzatrice della MasterClass Internazionale di Canto Lirico 2017 con Giovanna
Casolla presso il Castello di Gropparello (PC) e collabora agli eventi sul territorio di Parma e
Piacenza con l'ente I Parchi del Ducato tramite l'Associazione I Parchi della Musica.
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