Elena Fink
soprano drammatico di coloratura
Biografia artistica
Numerosi premi & distinzioni nonché un repertorio di più che 50 parti caratterizzano la
carriera della versatile soprano a coloratura.
A causa della sua interpretazione della `Proserpina` nella omonima opera moderna di W.
Rihm è stata eletta CANTANTE d´OPERA dell´anno 2010 in NRW, Germania.
...Elena Fink ha padroneggiato gli orripilanti scogli della sua parte estensa per 4 ottave con
una sovranità enorme e sonorità senza fatica…..Rheinische Post
Nella primavera del 2019 ha cantato la parte principale di ANNABELLA nella produzione
in prima mondiale “Schade, dass sie eine Hure war” di Anno Schreier all'OPERA
TEDESCA sul RENO, DÜSSELDORF.
Già nel 2016 è apparsa come KONSTANZE in “Die Entführung aus dem Serail” di
W.A.Mozart e come NAJADE in Richard Strauss “Ariadne” in diverse performance. Nella
primavera del 2021 tornerà a DEUTSCHE OPER sul RENO per il suo debutto come
ORTLINDE a WALKÜRE.
Nell'ottobre 2015 ha debuttato come KONSTANZE al Rostock Volkstheater. Nelle stagioni
2015-17 ha anche cantato CUNEGONDE in Candide di L. Bernstein su rinnovato invito
del Theatre Rostock. Questo ruolo ti ha portato anche allo STAATSOPER HANNOVER e al
THEATRO BREMEN.
Dopo il suo tour di concerti a TOKYO / GIAPPONE nel 2008, la soprano attiva a livello
internazionale è stata nuovamente ospite per la Nona edizione di Beethoven in
GIAPPONE / NAGOYA alla fine del 2018. Un altro GIAPPONE TOUR con opere di R.
WAGNER & L.v. BEETHOVEN si è svolto nel febbraio 2020.
Nella stagione 2017/18 ha debuttato come FRAU FLUTH / Funny Women all'Anhaltisches
Theatre di Dessau. Dopo essere passata al soprano drammatico (coloratura), ha iniziato
con ELEKTRA a Idomeneo, ROSALINDE / Fledermaus e ALCINA / Handel, tra gli altri. per
ampliare il suo repertorio al Teatro di Lucerna nel 2014.
`Elektra di Elena Fink nell'Idomeneo di Mozart ha un livello internazionale .` WDR3

Elena Fink è stata invitata a cantare diverse parti in tutta l´Europa a case rinomate come
la SEMPEROPER DRESDEN, Tonhalle ZÜRICH, Theater am Gärtnerplatz MÜNCHEN, Alte
Oper FRANKFURT, Staatsoper HAMBURG, Komische Oper BERLIN inoltre come le
Opere Bonn, Wuppertal, Leipzig, Halle, Coburg, Dessau, Brussel, Antwerpen, Luzern.
Una parte speciale era la `Regina di notte`.
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Elena Fink ha avuto concerti 2012/13 fra altri a Kuopio/Finlandia, Costantinopoli/Turchia e
ripetutamente negli anni passati al AMZU in Antwerpen/Belgio. La stagione 2014/15 ha
culminato con il debutto nella universalmente nota Tonhalle di Zürich e con un concerto
nella sala Henry le Bouef a Bruxelles. A causa del suo successo molto grande Elena Fink
è invitata di nuovo alla Alte Oper Frankfurt per febbraio 2016.
Fuori della letteratura classica d´opere interpreta oratori e letteratura moderna come Las
Canciones/Daams 2001, Macbeth/Sciarrino 2006, nonché la „Proserpina“/Rihm 2010,
della quale interpretazione Elena Fink è stata eletta cantante d´opera dell´ anno 2010.
Come concertista gran richiesta Elena Fink si presenta regolarmente fra l´altro alla
Philharmonie Berlin, Alte Oper Frankfurt, Philharmonie Essen, Festspielhaus BadenBaden, Philharmonie Köln, Philharmonie Luxembourg.
Oltracciò live-presentazioni, registrazioni e produzioni di CD sotto labello come Deutsche
Welle, Universal, SWR, WDR con direttori d´orchestra come P. Falk, C. Meister, Hans-E.
Zimmer, H.Max, S. Goetzel.
Da 2001-2014 Elena Fink è stata un membro fisso del teatro di Wuppertal.
Una presentazione molto rispettata al BACH-Festival di LEIPZIG ha fatto nell´ anno 2008.

Elena Fink è nata in Germania e stata distinta con i seguenti premi e onori:
1995 Primo premio nel concorso nazionale "Jugend musiziert"
1995-1997 Giovane-stipendiata al conservatorio di Karlsruhe
1995 Stipendio della fondazione Walter Kaminsky
1995 Stipendio della regione Baden-Württemberg
1996 Premio speciale dell´ accademia musicale europea
1996 Premio speciale della radio "Deutsche Welle"
1999 Stipendio della società Richard Wagner
2000 Stipendio speciale per solisti giovani della Kölnische Rückversicherung e della
radio WDR 2004 Premio della fondazione Enno e Christa Springmann
2010 Eletta "Cantante d'opera dell´ anno 2010" in NRW, Germania

