
Carlotta Colombo, soprano 

Nata nel 1992, intraprende lo studio del pianoforte all’età di nove anni. Nel 2015, dopo aver 

conseguito la laurea in Filosofia con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di 

Milano con una tesi dal titolo “Il sentimento in musica. Riflessioni sul dibattito a partire dalle teorie di 

E. Hanslick e S. Langer”, si diploma in canto presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, 

sotto la guida del Maestro Alessandra Ruffini. Durante il suo percorso di studi, iniziato nel 2008, si è 

perfezionata con Anna Maria Chiuri, Dionisia Di Vico e Maria Costanza Nocentini. Attualmente è 

iscritta al biennio accademico di Canto presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como. 

Nel 2010 vince una borsa di studio e si specializza in coro da camera presso “Blue Lake Fine Arts 

Camp” a Twin Lake (Michigan). Ha partecipato a masterclass con i maestri Roberto Balconi, Claudio 

Cavina, Paolo Beschi, Gemma Bertagnolli e Mirko Guadagnini. Ha collaborato per la realizzazione di 

concerti con i Maestri Antonio Eros Negri, Roberto Balconi, Francesco Miotti e Hansruedi Kampfen. 

Ha inoltre collaborato con la fondazione sinfonica “La Verdi” di Milano, con la quale si è esibita al 

teatro Alla Scala per un concerto in memoria delle vittime dell’11 settembre e nella trasmissione 

televisiva “L’infedele” in onda su LA7. Negli ultimi anni si è esibita in importanti manifestazioni 

musicali, quali le XXIII giornate FAI di Primavera (2015), il Festival di Piedicavallo (2015), il 

festival “Il Mese della Musica” del Duomo di Milano (2015) e il Festival finlandese di musica antica 

“Sastamala Gregoriana” (2016), durante il quale ha avuto il piacere di esibirsi a fianco del noto 

soprano Evelyn Tubb e del liutista Michael Fields, la rassegna A due voci (2016). Ha cantato in 

importanti teatri tra cui il Teatro Alla Scala di Milano, il Teatro Sociale di Como, il Teatro 

Condominio di Gallarate e il Teatro Belloni di Barlassina. Attualmente collabora con l’ensemble 

Fantazyas diretto da Roberto Balconi. 

Ha debuttato i ruoli di Musica, Ninfa e Proserpina nell’opera “L’Orfeo” di C. Monteverdi, il ruolo di 

Miriam nell’operetta inedita “SuperSport” di L. De Paolis e il ruolo di Berta nell’opera “Il Barbiere di 

Siviglia” di G. Rossini. Parallelamente all’attività concertistica, si presta come vocal coach in 

numerose accademie della Lombardia. 

Azusa Kubo, soprano 

Nata a Sapporo in Giappone si avvicina fin da giovanissima alla musica studiando pianoforte e 

composizione presso la scuola Yamaha di Sapporo e svolgendo una intensa attività concertistica come 

pianista in numerosi concerti in Giappone, Germania, Austria e Messico. Si dedica successivamente al 

canto ottenendo in breve tempo lusinghieri successi artistici e risultando vincitrice di importanti 

concorsi lirici nel 1999 e 2001. Nel 2001 vince la borsa di studio della Hokkaido Arts Foundation per 

poter approfondire gli studi di canto in Italia studiando dapprima a Roma e poi presso il Conservatorio 

di Musica “A. Boito” di Parma, dove si diploma in canto con il massimo dei voti. Dal 2006 al 2010 

collabora con il Coro del Teatro Regio di Parma diretto dal Maestro Martino Faggiani, rivestendo con 

merito numerosi ruoli di cartellone nelle stagioni del Teatro medesimo. Dal 2010 si classifica al primo 

posto nell'audizione per Artista del Coro. Inizia la collaborazione con il Coro della Fondazione Arena 

di Verona diretto dal Maestro Giovanni Andreoli e successivamente dal Maestro Armando Tasso; 

collabora contemporaneamente con il Coro del Teatro Regio di Torino diretto dal Maestro Claudio 

Fenoglio e con il Coro del Teatro Comunale di Bologna diretto dal Maestro Lorenzo Fratini. Dal 2011 

si classifica al primo posto nell'audizione per Artista del Coro ed inizia la collaborazione con il Coro 

del Teatro alla Scala di Milano diretto dal Maestro Bruno Casoni. Nel 2014 ha vinto il concorso 

internazionale per artista del Coro del Teatro alla Scala entrando stabilmente nell’organico del 

prestigioso teatro. Contemporaneamente svolge intensa attività solistica in nord Italia, alternando con 

disinvoltura il repertorio operistico a quello sacro e liederistico.  

 



Hyun Jung Oh, contralto 

Si laurea e specializza in canto lirico presso l’università “Kyungwon” in Corea del Sud. in Italia, 

consegue il diploma in canto lirico presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Nel 2016 conclude il 

Biennio in Canto rinascimentale e barocco presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, con lode e 

menzione speciale, sotto la guida del M° Roberto Balconi. Ha cantato nei ruoli di Messaggera 

e Speranza nell’Orfeo di C. Monteverdi, opera andata in scena anche al Duomo di Milano sotto la 

direzione del M° R. Balconi. È stata Dido in Dido and Aeneas di H. Purcell nel 2014. Ha ricoperto il 

ruolo di Ruggiero nell’Alcina di G.F.Händel con l’Orchestra 

dell’Accademia Musicale dell’annunciata, diretta dal M° R. Doni a Como. Recentemente ha cantato 

nel coro, con l’Orchestra del Regio di Torino diretta dal M° G. Noseda, in Le Rossignol di Stravinskij, 

per il 55° Festival Internazionale di Stresa e con il gruppo Ghislieri di Pavia in Francia a Lione, Metz 

e Rouen. Hyun Jung Oh è molto apprezzata anche nell’ambito della musica sacra. Si  è esibita come 

solista nel Magnificat BWV 243 di J.S. Bach e nel Gloria di A. Vivaldi presso il Duomo 

di Monreale (Palermo) con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal M° M. Berrini con cui ha 

cantato come solista anche nel Membra Jesu Nostri di D. Buxtehude a Cagliari e nel Requiem di 

W.A.Mozart. È stata solista in numerose altre opere tra cui : l’Oratorio de Noël di C. Saint-Saëns, 

la Messa BWV 235 in sol minore di J.S. Bach, nel Magnificat di A. Vivaldi e in Stabat Mater, Salve 

Regina e Confitebor tidi Domine di G.B. Pergolesi. Dal 2015 è cantore titolare della Cappella 

Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, diretta dal M° C. Gentilini. 

I prossimi appuntamenti del 2017 la vedranno impegnata come solista in: Requiem di Mozart a Roma, 

Passione secondo San Giovanni di Bach a Bari e Roma, Dixit Dominus di Händel a Bergamo. A 

dicembre sarà solista con l’orchestra Filarmonica Marchigiana nell’Oratorio di Natale di Bach. 

Giorgio Tiboni, tenore 

Violinista, ha cominciato gli studi musicali presso la Civica Scuola di Musica di Sesto S.Giovanni, 

sua città natale, dedicandosi solo successivamente allo studio del canto presso la Civica Scuola 

Musicale di Milano. Grazie ad una riconosciuta versatilità vocale, prende parte a concerti a tema sacro 

e/o lirico/cameristico affrontando repertori eterogenei: da Monteverdi ai contemporanei, 

comprendendo inoltre l’Operetta, la Commedia Musicale e il Teatro/Cabaret. Da sempre attivo 

nell’ambito del repertorio Barocco/Rinascimentale, ha collaborato alla realizzazione di concerti ed 

incisioni discografiche con gli Ensemble “Arte-Musica”, “Ars Cantica Consort”, “Vox Hesperia”, 

“Nova Schola Sancti Simpliciani”, “Il Meliloto”, “Madrigalisti Ambrosiani”, "Accademia Roveretana 

di Musica Antica”, sotto la guida, tra gli altri, di illustri Direttori, quali Renèe Clemencic ed Eric Hull. 

Ha al suo attivo diverse “prime esecuzioni” di composizioni di autori contemporanei, tra i quali 

Castiglioni, Danieli, Grisoni, Zanolini e Castagnoli. Ha inciso per Naxos, Sarx, Rodaviva, Recording 

Arts e Bottega Discantica, cui si affiancano collaborazioni nella realizzazione di spot pubblicitari e di 

musiche per cinema e teatro di prosa. Nel 2005 ha eseguito ed inciso per NAXOS la parte di tenore 

solista nelle ultime 3 cantate sacre di G.B. Sammartini (prima esecuzione moderna) con la 

Symphonica Ensemble diretta da D.Ferrari, a completamento di un progetto musicale iniziato nel 

2002. Da segnalare una intensa attività concertistica con il gruppo vocale Italian Harmonists, progetto 

musicale creato e sviluppato con alcuni amici e colleghi, che si propone di riscoprire e ripresentare al 

pubblico il repertorio canzonettistico italiano degli anni '30, '40 e '50, ispirandosi alle armonizzazioni 

originali e allo stile interpretativo dei berlinesi Comedian Harmonists. 

Dal 1998 è Artista Stabile nel Coro del Teatro alla Scala di Milano. 

 

 

 



Alessandro Ravasio, basso 

Nasce nel 1989 a Bergamo. I genitori, appassionati di musica, lo avviano sin da piccolo a corsi 

propedeutici, inserendolo poi in piccole formazioni corali di voci bianche e di musica d’insieme. 

Inizia lo studio del pianoforte, ma all’età di dieci anni decide di abbandonarlo in favore del saxofono, 

che studia privatamente per otto anni. A diciotto anni inizia a prendere qualche lezione di canto lirico 

con il baritono bergamasco Teodoro Rovetta, per poi affidarsi al baritono Bruno Rota, che lo segue 

fino al 2014. Nel frattempo intraprende il percorso universitario, iscrivendosi al triennio di 

Mediazione Linguistica e completando il percorso linguistico nel luglio 2013 con la laurea in 

Traduzione presso la Scuola Civica di Milano. Nel 2013 inizia a collaborare con diversi cori, tra cui il 

coro del Bergamo Musica Festival, diretto dal maestro Fabio Tartari, il Coro “C. Monteverdi” di 

Crema diretto dal maestro Bruno Gini, e il coro del Teatro Municipale di Piacenza diretto da Corrado 

Casati. Nel luglio 2013 partecipa alla masterclass “La Napoli di Pergolesi” con Gemma Bertagnolli e 

Claudio Astronio, dove debutta il ruolo di Strabone nella prima ripresa moderna dell’intermezzo buffo 

La vedova ingegnosa di G. Sellitti. Nell’ottobre 2014 si iscrive al triennio AFAM di Canto Lirico 

presso la Scuola Civica di Milano “Claudio Abbado” ed entra nella classe del maestro Roberto 

Coviello. Da maggio 2015 è cantore titolare della Cappella Musicale della Basilica di S. Maria 

Maggiore a Bergamo, con la quale tiene concerti. A giugno è il basso solista nelle Cantate BWV21 e 

BWV172 di J.S. Bach a Milano. Nell’estate 2015 impersona “Madame La Lue” nell’opera diffusa 

Donizetti Alive, su musiche di Pasquale Corrado, presso la Domus Magna di Bergamo e partecipa al 

Piedicavallo Festival nella Kaffeekantate di J.S. Bach sotto la direzione del maestro Roberto Balconi, 

per il quale riveste anche il ruolo di Plutone nell’Orfeo di C. Monteverdi al Duomo di Milano nel 

mese di ottobre. Nel 2016 è il basso solista nel Magnificat e nella Johannes-Passion di J.S. Bach 

dirette dal M° Mario Valsecchi, partecipa alla registrazione del Vespro della Beata Vergine e di altri 

mottetti mariani di F. Cavalli per Dynamic con Bruno Gini, prende parte al festival Sastamala 

Gregoriana, in Finlandia, con un concerto madrigalistico assieme all’ensemble Fantazyas e debutta i 

ruoli di Commendatore nel Don Giovanni di Mozart per “Bellano Lirica” e Zuniga in Carmen di G. 

Bizet al Circolo Mayr-Donizetti di Bergamo. 

Arianna Radaelli, clavicembalo 

Nata a Milano, si è avvicinata al pianoforte sin da piccola. Ne ha brillantemente conseguito il Diploma 

al Conservatorio di Milano con Silvia Rumi e ne ha proseguito lo studio con Paolo Bordoni. Dopo la 

maturità classica ha scelto di specializzarsi in musica antica: in marzo ha concluso il Biennio di 

Clavicembalo e tastiere storiche col massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Giovanni Togni, 

presso il Conservatorio di Como. Con Emilia Fadini si dedica all’approfondimento del repertorio e 

della tecnica relativi tanto al clavicembalo quanto al fortepiano. Ha frequentato corsi di 

perfezionamento e masterclasses con Christophe Rousset, Francesco Corti, Ottavio Dantone, Pierre 

Hantaï, Enrico Baiano. 

Ha ottenuto il 1° premio al Concorso clavicembalistico Amelia Isabella Bianchi al Conservatorio «G. 

Puccini» della Spezia nel 2015 e si è classificata seconda all’VIII Concorso Internazionale di Musica 

barocca e Studi musicologici «Principe Francesco Maria Ruspoli», sezione Clavicembalo, nel 2016. È 

membro dell’Orchestra Barocca dei Conservatori Italiani e collabora con le classi di musica antica dei 

Conservatori di Milano e di Lugano. Suona in diverse formazioni cameristiche, con le quali si dedica 

alla ricerca e alla riscoperta di opere inedite o ineseguite del patrimonio barocco italiano, strumentale 

e vocale, attualmente con particolare interesse per quello del Seicento lombardo e del Settecento 

piemontese. 

È stata ammessa, per il prossimo anno accademico, al Conservatoire National Supérieur de Musique et 

des Dances de Paris. 

 



Regina Yugovich, violino I 

Nata ad Assunzione, Paraguay, nel 1985. Ha cominciato gli studi musicali nell’«Ateneo Paraguayo» e 

dopo nel «Conservatorio Municipal de Asunción» dove si è diplomata in Violino e in Linguaggio 

Musicale. 

Continua gli studi di violino in Sao Paulo, Brasile, con il M° Esdras Rodriguez e contemporaneamente 

segue vari corsi d’interpretazione di musica antica con docenti quali Joelle Perdaens (Belgio) Luiz 

Otavio Santos (Brasile) e Manfredo Kraemer (Argentina). Dal 2012 al 2014 fa parte della Junges 

Stuttgarter Bach Ensemble e della Internationale Bachakademie Stuttgart, sotto la direzione di un 

importante esperto della musica di Bach, Helmuth Rilling, con il quale ha preso parte a tournée in 

Germania, Italia, Sud America e Tunisia. Nello stesso periodo lavora nella Orquesta Sinfonica del 

Congreso Nacional in Paraguay e continua a collaborare intensamente con l’Ensemble Paraguay 

Barroco, partecipando all’incisione del CD per la casa discografica K617 e distribuito da Harmonia 

Mundi. 

Dal 2014 comincia il corso di Violino Barocco presso il Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano 

nella classe del M° Enrico Gatti. 

Attualmente frequenta l’ultimo anno di triennio di Violino Barocco con la Professoressa Renata Spotti 

presso il Conservatorio di Milano, e parallelamente collabora occasionalmente con diverse orchestre, 

come Ensemble Paraguay Barroco, Bach Collegium de Asunción, Coin du Roi, Accademia Musicale 

dell’Annunciata, Orchestra del Duomo di Arlesheim (Basilea), Ensamble «Gli Invaghiti». 

 

Giulia Gillio Gianetta, violoncello 

Ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 4 anni con il M° Antonio Mosca, per poi proseguire con 

il figlio Marco. 

Fin dall'età di 11 anni ha frequentato i corsi di violoncello barocco ai Festival Internazionali di Musica 

Antica di Daroca (Spagna), di Urbino e di Monteombraro con il M° Gaetano Nasillo. Con lo stesso ha 

ottenuto le lauree di I e II livello in violoncello barocco presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di 

Novara. 

Partecipa a numerose iniziative -sia in veste di solista, che da orchestrale- come i concerti organizzati 

da: “Festival Musicale della Via Francigena”, Accademia “Langhi” di Novara, Orchestra Femminile 

Italiana, Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, Conservatorio di Novara, Orchestra 

Sinfonica Giovanile del Piemonte, Orchestra Sinfonica di Asti, Orchestra Teatro Coccia di Novara. 

Nel maggio del 2012 partecipa a una trasmissione di Radio Vaticana e nel 2014 all'inaugurazione del 

Museo del Violino di Cremona, come rappresentante del Conservatorio di Novara. Nel 2016 è stata 

selezionata per l'Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani (diretta da Enrico Onofri, 

Vanni Moretto e Alessandro Quarta) e per la Theresia Youth Baroque Orchestra (diretta da Alfredo 

Bernardini, Chiara Banchini e Claudio Astronio) 

Mikari Shibukawa, arpa barocca 

Formatasi al Kunitachi College of Music di Tokyo, si è poi dedicata all’approfondimento della musica 

medievale e rinascimentale presso la Schola Cantorum di Basilea (classi di canto e arpa). Presso la 

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, sotto la direzione di Mara Galassi, ha conseguito 

il diploma triennale e il diploma superiore in arpa barocca. Ha partecipato a diversi progetti operistici 

con Egon Mihajlović e Roberto Balconi (L’Orfeo e L’incoronazione di Poppea di Claudio 



Monteverdi, L’Euridice di Jacopo Peri, Dido e Enea di Henry Purcell) in Slovenia, Montenegro e 

Italia. 

Svolge la propria attività come solista e in seno a gruppi di musica medievale, rinascimentale e 

barocca in Europa, Italia e Giappone. È membro dell’ensemble “Euphrosine”, specializzato in musica 

del Quattrocento. 
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