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ll mezz,soplaîo Angela Alessandra Nolarnìcola è nata a Ttri.
Ha ft€qìientato per 4 anni il corso tradizionale di Canao Lirico pr€sso
il Cons€rvatorio F.E. Dall'Abaco di V€rona con il soprano Ida
M€negh€lli.
Nel 2004 (presso la stessa s€d€) si iscrive al triennio sperinentale di
Canto Lirico al termine d€l quale consegue il diploma accadenico di
l' livello, sotio la guida d€l mezzosoprano Paola FomasaÌi Patli.
Durante il triennio sperimenial€, studia arche Ia Musica Vocal€ da
Carneta fiancese, iedes$ e italiana, approfìond€ndone la fon€tica e la
dizione italiana.
Si esibisce da solislr nel Siryspiel "Baltiano e Bastiana'dj Mozaf

nel ruolo del Mago Colas ironicam€nte adatrato alla vooe d€l mezzosopmno; crea il ruolo della
dott.ssa Fmnkestein nella mini-opera "Smog puro, owero il modemo Fmnkestein" di M.
Beaupain (rassegna concefi del ohiostro - CoNervatorio di Verona)i inteDreta Msrcellina delle
'Nozze di Figarc" di Mozaf (Felix Company - Teatro Derby, Milsno); Msmma Lucia in
"Cavalleria Rustioana di Mascagni (Bellano Lirica).
Si esibisce in concefi solktici di nusica classica, da camem (€ns€mbles sfùmenrali), li€deristica,
musica sperimental€ atonale e mùltimediale. Collabom in foÍnazione di duo col M. Andrea
Legalo.
Canta da tre anni cone sftista d€l coro, con Aslico (dir€ttore del coro M" A. creco) n€lle seguenti
produzioni: Don Giovaùni di Mozart, Macbeth € FalstafT di V€rdi, Lucia di LarÌnermoor di
Donizetti, Madome Butterfly e Turandot di Pucrini, Carnen di Bizet.
Canta iD quelia di artista del coro con il Coro Lidco del Piemonr€ sotto ta direzione d€l M. Sonia
Franzese in op€re quali Traviaia di Verdi, Tosca, Suor Angelica e l.€ bohème di Puccini, L,elisir
d'amore di Doniz€tti e nella Misse in tempore b€lli di F.J. Haydn, M$sa kv 317 € M€ssa kv 167
di Mozal e con il coro della Provincia di Lecco (Mo R. Oppici) il Requiern di Mozart e altro.
Canta con il Coro Sinfonico Verdi di Milano il Magnificat di Vivaldi il 30 aprile in Valicano,
conc€no dedicalo dal Prcsident€ della Repubblica al Papa.

Andrea Legalo è nato a Udin€. Si è diplomaro brillantem€nte in
Pianoforte al Conservaaorio di Musica "C. Monteverdi" di Bolz.no
sotto la guida di A. Bonatta. Gia durante gli anni di studio si
perfeziona al Conservalorio di Tredo col M" S€rgio Toni e Bruno
Mezz€na e succ€3sivamente all'Accademia "Franz Liszt" di Budapest
con il M' L{zlo Badnay e Zòltan Kocsis. Ha paroeoipato a num€rosi
Conoorsi NazioÍali consegu€ndo, fta gli altri, il Diploma di merito al
XVII Concorso "Citta di Alb€n8a", Ugo Conta Piano Coúp€tition €
al XV Concorso Nazionale "Premio citta di Pisa. Nel febbraio 2007
ha inoltre conseguito la Laurea di IIo livello in ambito cameristico
pr€sso il Coíservatorio "Dall'Abaco" di Verona sotto la guida del M'
Virginio Pavarana. Ha t€Íuto numerosi concefi n€lla sua Eovincia e

all'€stero con lusinghieri su$essi di pubblico e di critica. Da circa un triennio collabora
stabilment€ in forn^zione di DUO con la cantante m€zzosoprarìo Angela Alessandra Notamicola,
con la quale si è più volte esibito partecipando a numerose mssegne di musica cìassica €
liederistic4 tra le quali il ciclo di concerti "Di tanti Palpiti" tenutosi al Circolo Ufficiali di
Castelvecchio di Verona lo scorso otrobre 2008.



PBJMA PARTE

w.A, MozaÉ - fiozzn dl ngaro t'Vol dle !+e,

Q. Rosslnl - barbkre dl SIWIIa ! 'ttra loc€ poco lh'

V, tulllnl . I Montecchl e I Capuletl . 'Daitl Tu bdl,ir{ma.

' Mozaft 'Alla trlca' (ptanofort€ !olo)

Q. Donlzú - Ia Favorlta : 'Oh nlo FarÍado-

Q, Verdl - Il TrcvdotE : 'S6dÈ h vaElta'

Q, Blzú. - Camen | 'L'amour €rt un oÈcan rEbdle.
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