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IL SOPRANO AMBER WAGNER SI UNISCE ALLA ROSA DEL QUINTANA ARTIST
MANAGEMENT PER LA RAPPRESENTANZA A LIVELLO MONDIALE
Il celebre soprano si prepara ad intraprendere un itinerario di performance completo dopo una
pausa di due anni
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YARDLEY, PA— Il Quintana Artist Management ha annunciato l'entrata nella propria rosa del
soprano Amber Wagner per la rappresentanza a livello mondiale.
"È un grandissimo onore poter accogliere un artista così straordinario nella famiglia di QAM. La
voce elettrizzante e le straordinarie interpretazioni di Amber sono conosciute e apprezzate da
un pubblico globale da oltre un decennio, e siamo onorati dall'opportunità di poter sostenere
una carriera destinata alla leggenda", ha affermato Bob Quintana, fondatore del Quintana Artist
Management.
Wagner è un soprano riconosciuto a livello internazionale noto principalmente per la sua
interpretazione di varie eroine di Wagner, Strauss e Puccini. Si è esibita presso Metropolitan
Opera, Lyric Opera of Chicago, Edinburgh International Festival, Oper Frankfurt, Opera
Australia, Vancouver Opera, Opera national de Lorraine, Théâtre des Champs-Elysées,
Minnesota Opera, Washington National Opera e Savonlinna Opera Festival come Sieglinde in
Die Walküre, nei ruoli da protafonista di Turandot e Aida, Senta in Der fliegende Holländer,
Leonora in La Forza del Destino, Amelia in Un Ballo in Maschera, Ariadne in Ariadne auf Naxos
ed Elisabeth in Tannhäuser.
Nel 2019, Amber Wagner ha deciso di prendersi una pausa dalla carriera e concentrarsi sulla
vita familiare. Questa mossa alquanto repentina è stata una decisione indispensabile per
Amber. Quintana spiega: "Piuttosto che tentare di destreggiarsi tra più priorità e lasciare che le
sue responsabilità personali influenzassero la sua carriera e la sua vita artistica, Amber ha
deciso di porre la famiglia al primo posto. Tuttavia, aveva già programmato di ritornare sulla

scena al momento giusto, cioè quando sarebbe stata in grado di dedicarsi completamente alla
propria carriera, bilanciando così le esigenze della genitorialità e quelle di un pubblico globale.
Quel momento è arrivato. Sfortunatamente, la diffusione del COVID ha involontariamente
prolungato il suo periodo di assenza dal palco anche più di quanto inizialmente previsto, ma
Amber Wagner sta attivamente programmando impegni per diverse stagioni future ed è - e
rimarrà - fortemente intenzionata a mantenere un solido programma di esibizioni."
"È con estrema gioia e speranza che torno ad esibirmi", dichiara Amber Wagner. "Non vedo
l'ora di tornare a cantare ed esibirmi sul palco! Sono grata di poter collaborare con il Quintana
Artist Management".
Attualmente il QAM rappresenta anche i soprani Takesha Meshé Kizart-Thomas, Cecilia
Violetta López e Melody Moore, i tenori Jay Hunter Morris e Marc Sala, e il baritono Robert
Wesley Mason.

