
Larissa Alice Wissel 
Soprano 
Soprano lirico di coloratura, inizia all’étà di sei anni lo studio 

del violino e del pianoforte a Las Palmas di Gran Canaria. A 

tredici anni ottiene a Berlino la borsa di studio per giovani 

talenti del Julius Stern Institut ed entra nella Universität der 

Künste sotto la guida del Prof. Rudolf Riemer approfondendo 

il repertorio Liederistico con i maestri Herbert Kaliga e Maria 

Ehrke-Urbanovic. Nella Hochschule für Musik Hans Eisler 

entra nella classe di violino di Prof. Eberhard Feltz. In Italia si perfeziona al Mozarteum di Salisburgo con 

Alessandra Althoff e con delle Masterclass con Bernadette Manca di Nissa. Attualmente studia con il 

M.°Fernando Cordeiro Opa a Bologna.  

Ha in attivo molti recital in Italia e Europa, tra i quali una Tournee della Petite Messe Solenelle di G. Rossini con 

il Teatro di Cagliari nel luglio 2013. Nel 2014 vince tre concorsi internazionali: il concorso As.li.co. a Como come 

esordiente, il concorso di Rheinsberg a Berlino a ruolo come regina della notte nel flauto magico e a Napoli è 

vincitrice della IV edizione del concorso Santa Chiara, ottenendo il primo premio e il premio della giuria popolare. 

Nel 2016 è finalista della 35. Edizione del concorso Belvedere a Città del Capo. Larissa Alice Wissel è cresciuta 

con il tedesco, francese e spagnolo come madrelingua. Parla inoltre italiano e inglese e ha conoscenze della 

lingua norvegese. Tra i suoi impegni recenti e futuri: Nel circuito As.Li.Co. Les Contes d’Hoffmann nel triplice 

ruolo di Olympia, Giulietta e Antonia. Al teatro Verdi di Trieste Il Re Pastore nel ruolo di Elisa con Eva Mei e 

Tony Bardon, Orfeo ed Euridice nel ruolo di Euridice sotto la direzione di Filippo Maria Bressan, Don Pasquale 

nel ruolo di Norina con Federico Longhi e Andrea Concetti. Allo Sferisterio di Macerata La Bohème nel ruolo di 

Musetta nel allestimento premio Abbiati di Leo Muscato con Carmela Remigio e Arturo Chacon-Cruz. A Pesaro 

nel'accademia rossiniana Madama Cortese nel Viaggio a Reims. A Cagliari e al teatro Petruzzelli di Bari La 

Vedova Allegra nel ruolo titolare nel allestimento di Federico Tiezzi.  

Nell’estate 2018 tornerà ad essere soprano solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini al luglio musicale di 

Trapani e successivamente sarà protagonista nel ruolo di Marie in un nuovo allestimento di Emilio Sagi della 

Figlia del Reggimento di Donizetti al teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di Yves Abel.  

	


