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Elisabetta Caputi, soprano lucana, laureata in Canto Lirico con il massimo dei voti e 

lode. 

Ha frequentato svariati master tra cui da sottolineare un master per “Canto, teatro e 

danza”, un master provinciale di canto “Corso sulle opere mozartiane e 

settecentesche”, un master internazionale di perfezionamento a Bologna con il 

famoso soprano Dimitra Teodossiou e per ultimo un master internazionale in 

Germania e poi a Vienna con il famosissimo tenore Giacomo Aragall. 

Ha collaborato per sei anni con il Coro Lirico della Provincia di Potenza con cui 

svolge varie opere e serate concertistiche in svariate regioni d’Italia (Basilicata, 

Puglia, Molise, Calabria, Campania, Lazio) con il quale portano in scena nei vari 

teatri e piazze opere quali “Tosca, Traviata, Cavalleria Rusticana, Barbiere di 

Siviglia, Bohème, Così Fan Tutte, Rigoletto, ...”. 

Si presenta in svariate serate concertistiche da solista che l'hanno portata ad esibirsi e 

a cimentarsi con brani celeberrimi e di mostrare le qualità interpretative e canore 

partecipando a numerose manifestazioni musicali e culturali. 



Da evidenziare tra le esibizioni all'estero quella presso la Liederhalle Mozart di 

Stoccarda, al Tubingen Opera Festival (Germania), Concerto a Chicago e nella 

Cattedrale di Vienna. 

Tra le esibizioni italiane da evidenziare quelle presso il Teatro Petruzzelli di Bari, 

Teatro Stabile di Potenza, in altre città quali Bologna, Roma e più volte in serate 

concertistiche ad Agropoli (SA), Eboli (SA), Manfredonia e Martina Franca, oltre che 

ovviamente numerose serate concertistiche in tutta la Basilicata. Si è presentata in 

numerose e svariate opere e serate concertistiche in varie città e regioni d'Italia. 

Inoltre ha partecipato ad alcuni Concorsi Lirici Internazionali tra cui il rinomato 

“Rolando Nicolosi” (semifinalista 2009), conseguendo il terzo posto al IX Concorso 

musicale Città di Matera - premio “Rosa Ponselle” (2010) e il primo posto come 

vincitrice del Concorso Città di Eboli (2011). 

 

 

REPERTORIO 

Il Flauto Magico di W. A. MOZART 

La Traviata di G. VERDI 

La Bambola di J. OFFENBACH 

Boheme di G. PUCCINI 

La Rondine di G. PUCCINI 

Candide di L. BERNSTEIN 

Lucia di Lammemoor di G. DONIZETTI 

Trovatore di G. VERDI 
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