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Carles Pachón 
Baritono 
 
 

Nato a Navàs (Barcelona), incomincia i suoi studi nella Scuola 
Comunale di Navàs e poi si integra alla Polif nica de Puig-reig, 
dove incomincia lo studio della tecnica vocale con il basso Jorge 
Sirena. Attualmente perfeziona la sua tecnica con il soprano 
Mariella Devia. 
 
È stato dichiarato vincitore di alcuni concorsi di canto lirico tra i cui 
il Tenor Vi as Competition 2017, Alfredo Kraus International 
Singing Competition 2017, Francisco Araiza Competition - Mexico, 
Manuel Ausensi Price a Les Corts 2016 Competition a Barcelona e 
anche i premi Mirna Lacambra Competition (2016 and 2017), e 
altri. È stato festeggiato anche dalla critica, nominandolo Artista 
Giovine 2018 per la OperaActual. 
 
Nel 2018 è stato allievo nella Accademia Rossiniana, Alberto 
Zedda – Pesaro, acclamata internazionalmente per gli interpreti 
della musica di G. Rossini. 
 
Ha anche fatto il debutto in questi ruoli: Conte Almaviva (Le Nozze 
di Figaro), Don Giovanni mozartiano, Guglielmo (Così fan tutte), 
Dandini (La Cenerentola), Imperial Comissario e Principe 
Yamadori (Madama Butterfly), Lord Sidney e Antonio (Il Viaggio 
a Reims), Mario (Una voce in OFF), Avi Castellet (Cançó d'amor 
i de guerra), Blansac (La scala di Seta), Slook (Le cambiale de 
matrimonio), Batone (L’inganno felice), tra gli altri. 
 
Anche si è esibito in concerto sinfonico come Carmina Burana, 
Requiem di Mozart e la 9° Sinfonia di Beethoven, e con l’uso 
della sua versatilità, si è anche esibito negli spettacoli che 
ricercano attirare l’attenzione di nuovo pubblico verso il mondo 
dell’opera come Simfonova – La rebotiga de l’òpera (Bottega 
delle chiacchiere del mondo dell’opera), e anche Papà Mozart, 
condividendo palco scenico con i famosi attori catalani Joan Pera 
e Roger Pera. 
 
Tra i prossimi debutti possiamo vedere il ruolo di ‘Papageno’ con 
Amics de l’Òpera de Sabadell nell’opera Die Zauberflote, La 
Cenerentola nella stagione lirica dal Palau de Les Arts Valencia e 
anche un’altra volta come baritono nella 9° sinfonia di Beethoven 
con l’Orquesta Simfònica del Vallès per la celebrazione del 250° 
anniversario della nascita di L. van Beethoven. 
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