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MARIA KRYLOVA
Soprano

Giovanissimo soprano russo, nato a Saratov (Russia). All’età di cinque anni inizia i propri
studi nella Scuola Musicale della sua città, nella classe della Prof.ssa A. Barteneva per il
pianoforte e nella classe del Prof. Y. Massin, membro dell’Unione dei Compositori e artista
onorato della Russia, per la composizione. All’età di undici anni inizia lo studio del canto
nella classe della Prof.ssa A. Tarasova, artista onorata della Russia. Ha ultimato gli studi in
patria nel Collegio delle Arti di Saratov, nella classe della Prof.ssa A. Makarova, solista del
Teatro dell’Operetta di Saratov, conseguendo brillantemente sia la laurea in canto lirico sia
quella in didattica della musica.
Ha preso parte a numerosi concorsi nazionali di composizione sin dall’età di dieci anni e ha ottenuto nel 2012 il Grand Prix al Concorso
Internazionale di Canto “Il Volga scorre nel mio cuore”, nella città di Saratov, e il diploma di merito al Concorso Internazionale per
Giovani Cantanti “Olga Sosnovskaya”, nella città di Syktyvcar.
Ha dato concerti nelle più importanti città della sua regione, in Albania e in Italia.
Nel mese di marzo del 2015, accompagnata dall’Orchestra della Radiotelevisione Albanese diretta da Valmir Xoxa, ha dato con grande
successo due concerti in Albania: uno nel Teatro della Chiesa Ortodossa di Tirana e l’altro nel Teatro Bylis di Fier.
Nel mese di maggio, sempre del 2015, è stata soprano solista nella “Messa dell’Incoronazione per soli, coro, organo e orchestra KV 317” di
W. A. Mozart, eseguita con grande partecipazione di pubblico e con consensi unanimi nella Basilica Cattedrale di Messina con il Coro e
l’Orchestra del Conservatorio “A. Corelli” diretti da Michele Amoroso, e nel mese di settembre ha avuto a Giarre (Catania) il prestigioso
riconoscimento “Premio Internazionale Giara d’Argento”.
Nel mese di maggio del 2016 ha preso parte, nel Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” di Messina, al concerto con l’Orchestra
Sinfonica del Conservatorio Corelli diretta da Bruno Cinquegrani.
Laureata in canto lirico, con il massimo dei voti e la lode, al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, ha un vasto repertorio che spazia dal
barocco al romantico, svolge una intensa attività concertistica ed è raffinata e suadente interprete dei capolavori di Vincenzo Bellini.

VERONIKA VALOVA
Pianoforte

Giovanissima pianista russa, diplomata nella prestigiosa Accademia Musicale Gnesin di Mosca,
nella classe del Prof. V. M. Tropp, dove sta per conseguire la laurea magistrale, è vincitrice di
parecchi concorsi nazionali e internazionali tra i quali il primo premio al 15° Concorso
Internazionale “Don Vincenzo Vitti” di Castellana Grotte (Bari).
Ha svolto attività concertistica, da solista e in formazioni cameristiche, in Russia, Austria e Cina ed
è al suo debutto in Italia.

PROGRAMMA
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) - Agnus Dei
(da "Messa dell’Incoronazione, K317")
JOAHNN SEBASTIAN BACH (1685-1750) - Blute nur (da "Passio secundum Matteum, BWV244")
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736) – Cujus animam gementem
(da "Stabat Mater")
GABRIEL FAURÈ (1845-1924) - Pie Jesu (da “Requiem in re minore, op. 48”)
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868) - Giusto ciel (da “L’assedio di Corinto”)
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) - Domine Deus (da “Gloria, RV589”)
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) – Höre, Israel (da “Elias”)
SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI (1696-1787) – O fieri flagelli
Intervallo
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) - He shall feed His flock (da “Messiah”)
FRANZ SCHUBERT (1797-1828) - Ave Maria, op. 52, n. 6
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI - Vidit suum (da “Stabat Mater”)
LOUIS NIEDERMEYER (1802-1861) - Pietà, Signore
GABRIEL FAURÈ – In Paradisum (da“Requiem in re minore, op. 48”)
TOMASO ALBINONI (1671-1750) – Adagio
ANTONIO VIVALDI – Gelido in ogni vena (da “Farnace”)
SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI – Gesù mio, con dure funi
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