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Alix è una soprano di 22 anni, attualmente è in magistrale di Diritto 

commerciale. Studia musica sin da giovanissima al Conservatorio di 

Cannes, dove ha studiato il violoncello prima con Audrey Derruau, poi 

con Philippe Caucheffer. Inizialmente una studentessa assidua del Coro 

Specializzato "Les Jeunes Voix de Cannes " diretto da Florence Daly, di 

cui è entrata a far parte all'età di 8 anni, parteciperà a progetti come la creazione di "Ecc Cor Meum" di 

Paul MacCartney a Nizza nel 2007, allo "Stabat Mater" di Pergolèse, in "Dogora" di Etienne Perruchon nel 

quale si è esibita come solista per la prima volta all'età di 12 anni, al Palais des Festivals di Cannes. 

Ha poi scoperto il canto lirico, che ha iniziato a studiare all'età di 13 anni con Patricia Fernandez. Molto 

velocemente, ha ottenuto ruoli da solista all'interno della formazione LyriCannes ["La Flute Enchantée de 

Mozart ”nel 2013,“ La Veuve Joyeuse ”di Franz Léhar nel 2014,“ Les Mousquetaires au Couvent ”di Louis 

Varney nel 2015]. È anche solista nelle produzioni del conservatorio [il “Magnificat” di Bach nel 2014 e il 

“Requiem” di Mozart nel 2015]. Si unisce un'ultima volta al coro specializzato di Florence Daly, nel 

settembre 2015, per i festeggiamenti del centenario della prima guerra mondiale a Londra, come violista di 

supporto per “The Armed Man” Di Karl Jenkins alla Royal Albert Hall. 

 

Dopo aver superato il diploma di maturità, ha lasciato il conservatorio di Cannes e si è iscritta al corso di 

canto di Pierre Capelle a Nizza, iniziando nel frattempo una laurea in giurisprudenza. Si esibisce oggi come 

cantante lirica e come corista nella compagnia lirica Madame Croche, diretta da Aude Fabre e Stéphan 

Nicolay [“Mosè” di Rossini, grandi cori di Offenbach, canti natalizi tradizionali, brani dei cori della Carmen 

di Bizet, Verdi, Bach, Elder, Cesar Franck, Debussy, Borodine, Dvorak, Memley, Holst, Fauré, Reuter ...). 

 Nel 2020, Alix ha avuto l'opportunità di esibirsi al Nice Opéra Forum come parte di a conferenza sul suono 

organizzata da Melcha Coder. Ha anche vinto lo stesso anno il primo premio nella categoria 15-25 anni del 

concorso di canto "A Hautes Voix" sponsorizzato da André Manoukian a Saint-Jean-Cap-Ferrat, nonché il 

premio lirico del concorso internazionale "The Golden Voices ”a Cannes. 

 


