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COMUNICATO STAMPA
Amanda Sandrelli apre a Milano il tour “Sintomi di felicità” 
del tenore Marco Voleri 

“Quando ho conosciuto Marco, quello che mi ha colpito maggiormente di lui, oltre la 

sua straordinaria voce, è stata la sua gioia di vivere, l’aver saputo trasformare anche 

una malattia grave come la sclerosi multipla in una opportunità di vita, da non tenere 

per se ma da raccontare anche agli altri!” Così l’attrice Amanda Sandrelli, che sabato 

16 aprile alle 21 nella basilica di San Lorenzo a Milano, sarà la prima voce narrante del 

tour “Sintomi di felicità” racconta del suo incontro con il tenore Marco Voleri.  

FORTI HOLDING

“Chi fa un lavoro come il nostro – racconta l’attrice – spesso porta sul palcoscenico anche i vari 
stati della sua vita, i momenti gioiosi, ma anche quelli diffi  cili, la scena racchiude tutto, diventa una 
sola cosa, vita reale e palco. Marco ha saputo fare arrivare il suo messaggio attraverso la sua voce 
meravigliosa, che la vita è un dono stupendo e bisogna trovare il lato positivo in ogni sua sfaccet-
tatura, anche quella apparentemente più diffi  cile come la soff erenza  di una malattia”. Amanda 
Sandrelli, nella serata, leggerà alcuni estratti del libro “Sintomi di felicità”, edito da Sperling & 
Kupfer, dove Marco ha voluto ripercorrere la sua storia.

E nella serata il tenore si esibirà con brani tratti dalle musiche di Franck, Donizetti, Schubert, 
Piazzolla, Verdi, Mozart, Liszt, Mascagni, Gounod, e sarà accompagnato dal soprano Barbara 
Luccini e dal pianista Gabriele Baldocci.

L’iniziativa è sponsorizzata  dalla Fondazione Cariplo, e ha il patrocinio di AISM, L’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla, ed importanti partnership come la Fondazione Casa dello Spirito e 
delle Arti, il Soroptimist, il Libro Parlato Lions, l’Associazione Donatori di Musica, la collabo-
razione dell’ Accademia del Teatro alla Scala; media partner: Avvenire e Oknetwork. Tra gli 
sponsor che supportano il tour anche BP  SEC srl e Forti Holding Spa.

E dopo Milano, il tour arriverà in alcune delle più belle chiese e basiliche della Lombardia, tra 
cui il santuario di Santa Maria delle Grazie a Bergamo il 23 aprile, la chiesa di Sant’Agostino a 
Cremona il 30 aprile, il 9 maggio a Brescia nella chiesa di Santa Maria del Carmine, l’Abbazia 
di Chiaravalle a Milano il 14 maggio, la basilica di San Michele Maggiore a Pavia il 21 maggio, 
la basilica di Sant’Abbondio a Como il 23 maggio, fi no all’ultima tappa il prossimo 26 maggio a 
Mantova, nella chiesa di San Francesco.
E tanti i volti noti che accompagneranno Marco in questa avventura: infatti, durante il tour in 
ogni concerto, si alterneranno le performance di musicisti come Mariella Devia, Fabio Armi-
liato, Daniela Dessì, Jessica Pratt, Roberto Prosseda, Serena Gamberoni, diversi accademici 
del Teatro Alla Scala ed altri. Presteranno la loro voce, per interpretare letture tratte dal libro di 
Marco Voleri, volti noti della televisione e del cinema come  il regista e autore televisivo Michele 
Mirabella, Beatrice Fazi, Daniele Rubboli, Rocco Giusti, il regista operistico Andrea Cigni ed 
altri attori e personaggi del mondo dello spettacolo e del sociale.
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“Tutti gli artisti che parteciperanno a questo tour, - spiega Marco Voleri– hanno accettato subito 
con grande gioia. Io credo che “Sintomi di felicità” voglia dire che  nella vita ognuno di noi deve ave-
re la forza di accettarsi cosi come si è e non come si vorrebbe essere, e far fruttare i propri talenti 
non solo per se, ma soprattutto per donare gioia e speranza agli altri”. 

BREVE BIO
Marco Voleri Diplomato al conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha frequentato l’ Accademia del 

Teatro alla Scala di Milano e preso parte all’ Accademia Lirica del Rotary International. Si è per-

fezionato presso l’ Accademia del Belcanto di Modena sotto la guida di Mirella Freni. Nel 2011 

ha conseguito la Laurea Specialistica in Canto Lirico presso il Conservatorio “G. Puccini” di La 

Spezia. Ha lavorato con registi del calibro di Franco Zeffi  relli, Beppe De Tomasi, Pierluigi Pizzi, 

Antonello Madau Diaz, Renato Bruson, Renzo Giacchieri, Walter Pagliaro, Nall, Gino Zampieri e 

direttori come Bruno Bartoletti, Gianluigi Gelmetti, Miguel Gomez-Martinez. E’ stato interprete 

di più di 40 ruoli operistici in Italia e all’estero ed esecutore di più di 100 programmi concertisti-

ci in Italia, Europa, Sudamerica, Sudafrica ed Oriente in 5 lingue, con repertori sacri, operistici, 

liederistici, operettistici, da camera e contemporanei. Nel 2008 ha debuttato al Teatro la Fenice 

di Venezia di con “Death in Venice” di B. Britten (regia di Pierluigi Pizzi e direzione di Bruno Bar-

toletti). Nello stesso anno ha debuttato come solista al Teatro alla Scala di Milano interpretando 

Don Curzio ne “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart   (regia di Giorgio Strehler). Nel 2011 ha can-

tato “La Traviata” di G. Verdi al Seul Centre Arts accanto al soprano Mariella Devia. Nel 2012 ha 

tenuto concerti di gala in Lussemburgo e Germania ed ha cantato ne La Bohème al Teatro Alla 

Scala di Milano per la regia di Franco Zeffi  relli. Nel 2013 ha cantato “Rigoletto” di G. Verdi allo 

Xinghai Concert Hall di Canton (Cina). Nel 2014 è stato l’ Imperatore in “Turandot” al 60° Festival 

Pucciniano. Il 21 Giugno 2015 Marco Voleri è stato scelto come tenore solista per cantare L’ Ave 

Maria di Vavilov davanti a Papa Francesco nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino.


