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ll mezz,soplaîoAngela Alessandra Nolarnìcola è nataa Ttri.
Ha ft€qìientatoper 4 anniil corsotradizionaledi CanaoLirico pr€sso
il Cons€rvatorioF.E. Dall'Abaco di V€rona con il sopranoIda
M€negh€lli.
Nel 2004(pressola stessas€d€)si iscriveal triennio sperinentaledi
CantoLirico al termined€l qualeconsegue
il diplomaaccadenicodi
l' livello, sotio la guida d€l mezzosoprano
PaolaFomasaÌiPatli.
Duranteil triennio sperimenial€,
studiaarche Ia MusicaVocal€da
Carnetafiancese,iedes$ e italiana,approfìond€ndone
la fon€ticae la
dizioneitaliana.
Si esibisce
da solislr nel Siryspiel"Baltianoe Bastiana'djMozaf
nel ruolo del Mago Colasironicam€nteadatratoalla vooed€l mezzosopmno;
creail ruolo della
dott.ssaFmnkesteinnella mini-opera"Smog puro, owero il modemo Fmnkestein"di M.
Beaupain(rassegna
concefi del ohiostro- CoNervatoriodi Verona)iinteDretaMsrcellinadelle
'Nozze di Figarc" di Mozaf (Felix Company- Teatro Derby, Milsno); Msmma Lucia in
"CavalleriaRustioanadi Mascagni(BellanoLirica).
Si esibiscein concefi solktici di nusica classica,da camem(€ns€mbles
sfùmenrali),li€deristica,
musicasperimental€atonalee mùltimediale.Collabomin foÍnazione di duo col M. Andrea
Legalo.
Cantadatre annicone sftistad€l coro,conAslico (dir€ttoredel coroM" A. creco) n€lleseguenti
produzioni:Don Giovaùnidi Mozart, Macbeth€ FalstafTdi V€rdi, Lucia di LarÌnermoor di
Donizetti,MadomeButterflye Turandotdi Pucrini,Carnendi Bizet.
CantaiD quelia di artistadel coroconil CoroLidco del Piemonr€sottota direzioned€l M. Sonia
Franzesein op€requali Traviaiadi Verdi, Tosca,SuorAngelicae l.€ bohèmedi Puccini,L,elisir
d'amoredi Doniz€ttie nella Missein temporeb€lli di F.J.Haydn,M$sa kv 317 € M€ssakv 167
di Mozal e conil corodellaProvinciadi Lecco(Mo R. Oppici)il Requierndi Mozarte altro.
Cantacon il Coro SinfonicoVerdi di Milano il Magnificatdi Vivaldi il 30 aprile in Valicano,
conc€nodedicalodal Prcsident€
dellaRepubblicaal Papa.

Andrea Legalo è nato a Udin€. Si è diplomarobrillantem€ntein
Pianoforteal Conservaaorio
di Musica"C. Monteverdi"di Bolz.no
sotto la guida di A. Bonatta.Gia durantegli anni di studio si
perfezionaal Conservaloriodi Tredo col M" S€rgioToni e Bruno
Mezz€nae succ€3sivamente
all'Accademia"FranzLiszt" di Budapest
con il M' L{zlo Badnay e ZòltanKocsis.Ha paroeoipato
a num€rosi
ConoorsiNazioÍali consegu€ndo,
fta gli altri, il Diplomadi meritoal
XVII Concorso"Citta di Alb€n8a",Ugo ContaPianoCoúp€tition€
al XV ConcorsoNazionale"Premiocitta di Pisa.Nel febbraio2007
ha inoltre conseguitola Laureadi IIo livello in ambitocameristico
pr€ssoil Coíservatorio"Dall'Abaco" di Veronasottola guidadel M'
Virginio Pavarana.
Ha t€Íuto numerosiconcefi n€lla suaEovincia e
all'€stero con lusinghieri su$essi di pubblico e di critica. Da circa un triennio collabora
stabilment€in forn^zionedi DUO con la cantantem€zzosoprarìo
AngelaAlessandra
Notamicola,
con la quale si è più volte esibito partecipandoa numerosemssegnedi musica cìassica€
liederistic4 tra le quali il ciclo di concerti"Di tanti Palpiti" tenutosial Circolo Ufficiali di
Castelvecchio
di Veronalo scorsootrobre2008.
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