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Lu Ye. Un soprano che canterà per Papa Francesco. Intervista curata da Stefano Duranti Poccetti

218,798

Ciao Lu, per cominciare potresti per favore fare una piccola
presentazione di te e della tua carriera artistica?

La Rubrica di
Francesco Vignaroli

Il Cinema per
Riccardo Ceccherini

Il Tamburo di
Kattrin

Sono attrice e soprano cinocanadese, vivo a Montreal, in
Canada, ma amo tantissimo l'Italia. La mia carriera artistica è
iniziata con la musica classica cinese, soft pop cinese, la
classica occidentale, fino alla musica lirica.

Notizie dal Festival!

a cura di Katya
Marletta

Cantante e attrice, come è nato questo dualismo?
Ho sempre fatto la cantante sin da piccola, negli anni ho
esplorato diversi stili di canto. Fare l'attrice è stata una pura
casualità. Mi trovavo al Festival di cinema a Montreal, ero
seduta in attesa che arrivasse una mia amica, mi vide un
produttore, gli piacqui e mi propose un provino... e così ho
cominciato lavorare anche come attrice.

Siamo su Facebook!

Ti senti più cantante o attrice?
Amo cantare e recitare in ugual modo
Rassegna Stampa del
Web

ValdichianaOggi

Puoi parlarmi del tuo Paese, la Cina? Che clima culturale si sta vivendo in questo
momento?
La Cina sta vivendo un momento storico molto interessante ed importante culturalmente, a
Beijing si costruiscono strade come quelle di Broadway a New York, ci saranno tutti tipi di
teatri per tutti tipi di spettacoli.

E anche su Twitter!

@StefanoDuranti
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Dal tuo curriculum vedo che danzi! Lo fai per passione o
professionalmente?
Lo faccio per passione, anche per stare bene di salute, invece
di andare in palestra danzo e mi diverto di più.
Qual è l’emozione più bella che hai provato in carriera?
La proverò presto, quando canterò per Papa Francesco, quella
sarà l'emozione più bella della mia carriera.

Maria Cuono
Communication

Qual è, se si può, dire quella più negativa?
L'esperienza più negativa: l'aver firmato un contratto con una
casa discografica di Hong Kong per l'incisione di 3 CD,
purtroppo in Cina non potevo cantare opere di altri compositori
a causa di un problema sui diritti.
Puoi parlarmi dei tuoi progetti presenti e futuri? So che canterai a New York per
celebrare Maria Callas!
Sì, sarò l'ospite speciale a New York all' "Actors Studio" il 3 Dicembre. Nel 2014 sarò la
protagonista di due film americani, inoltre sto organizzando un Gala Concert a Montreal nel
giugno 2014 come produttrice per celebrare i 90 anni dalla nascita della Callas.
Ho letto, per parlare dell’Italia, che hai ottenuto un ruolo “99 amori” con Ornella Muti,
puoi parlarmi di questa esperienza?

Agenzia Stampa per
la Cultura

Roma in un click!

Ancora non sono iniziate le riprese... ero molto emozionata quando ho saputo che avrei
lavorato al fianco di Ornella Muti, perché la guardavo molto spesso quando ero ancora una
studentessa.
Chi è Lu fuori dal palco?
Sono uno spirito libero, aperta e molto curiosa.

Curata da Stefano Duranti Poccetti
mi piace (2)

Che ne pensi?:

mi piace molto (1)

non mi piace (0)

non mi piace per niente (0)
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