
Denis Zanotto
Inizia gli studi musicali all’età di 11 anni, dedicandosi in
principio al pianoforte e diplomandosi con il massimo
dei voti nel 2004 presso il Conservatorio di Musica
“A.Pedrollo” di Vicenza, sotto la guida del M° Massimo
De Ascaniis.

Successivamente – nel medesimo Conservatorio – inizia
con il M° Roberto Antonello lo studio dell’organo,
diplomandosi nel 2012.

Nel 2009 viene premiato al concorso nazionale
organistico “San Guido d’Aquesana” e nel 2010 ottiene
il primo premio nella propria categoria al concorso
organistico internazionale “Città di Stresa”. Iniziati gli
studi di composizione, viene premiato nelle edizioni
2010 e 2011 del concorso “Arte, musica e Talento” di
Montecchio maggiore, nella sezione Composizione per
la didattica; si diploma in composizione nel 2015,
presso il conservatorio di Vicenza.

E’ inoltre laureato in ingegneria meccanica e abilitato
per l’insegnamento del pianoforte nelle scuole medie a
indirizzo musicale.

Attualmente, oltre all’attività d’insegnamento nelle
scuole superiori, collabora con diverse formazioni corali
in veste di accompagnatore al pianoforte e all’organo.

Chiara Calaciura
A 7 anni inizia le prime lezioni di pianoforte e si
inserisce nel coro di voci bianche “Pueri Cantores”
diretto dal M. Roberto Fioretto partecipando a
numerosi concerti.

A 12 anni decide di concentrarsi sullo studio del canto e
frequenta per 3 anni un corso propedeutico di canto
lir ico presso l ’Istituto de Lorenzi a Lonigo,
convenzionato con il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di
Vicenza.

A 15 anni continua il perfezionamento della tecnica
vocale con il soprano Violetta Svatnykh e nella
primavera del 2018 vince il 3° premio al prestigioso
concorso internazionale “Giovani Musicisti – città di
Treviso” nella sezione canto lirico.

Chiara, nonostante i suoi carichi di studio, non ha mai
tralasciato gli impegni di volontariato che fin da
piccola presta nella comunità cantando in due cori
parrocchiali di Lonigo: il “Coro Giovani del Sabato
Sera” e la “Corale del Duomo” diretto dalla Prof.ssa
Cinzia Randon in collaborazione con il M. Alberto
Maron.

Chiara ha compiuto da poco sedici anni.

La Corale del Duomo di Lonigo
Composta da circa 20 elementi, con fedele puntualità
e spirito di servizio anima la Messa festiva delle ore
9.30 e le maggiori solennità liturgiche.

Nata nel 1989 per desiderio di Mons. Ferruccio Sala è
stata diretta dai M° Mario Balestro, Giorgio Dal
Monte, Alberto Maron.

Dal gennaio 2008 è diretta dalla Prof.ssa Cinzia
Randon. Collaborano come organisti il M° Alberto
Maron, laureato in tecnologie per la conservazione ed il
restauro e diplomato in clavicembalo e tastiere antiche,
e Lorenzo Cracco.

Ha collaborato con cori di paesi limitrofi animando
alcune celebrazioni religiose nelle parrocchie del
vicariato e della diocesi.

Si è esibita con successo in vari centri del vicentino e del
Veronese, a Trieste, Abensberg, Trento, Chioggia, San
Bonifacio, Chiampo.



PROGRAMMA

Adeste fideles J. F. Wade

Dormi bambino Gesù W. A. Mozart

Ave Maria F. Schubert

Ave Maria J. S. Bach – Ch. Gounod

Domine deus A. Vivaldi

Minuit, chrétiens A. Adam

Panis Angelicus C. A. Franck

La Corale del Duomo di Lonigo

Ave Maris stella popolare

Dolce felice notte tradizionale

Fieno fieno tradizionale polacca

Oggi è nato un bel bambino Lauda, sec. XVI

Laudate Dominum W. A. Mozart

Tu scendi dalle stelle Canto natalizio

Astro del ciel Canto natalizio

Violetta Svatnykh
soprano, diplomata nel 2009 in canto con lode
all’Accademia Nazionale di Astana in Kazakhstan,
prima vincitrice di una borsa di studio promossa dal
Ministero degli Affari Esteri Italiani, frequenta in Italia il
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di
Venezia esibendosi nel contempo in un concerto per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia, debuttando con
l’opera “Cecchina” di Niccolò Piccini nel ruolo di
Paoluccia e partecipando a prestigiosi masterclass
all’interno dell’ateneo musicale.

Nel 2013, dopo il conseguimento del diploma in canto
lirico presso il Conservatorio di musica di Venezia,
continua il perfezionamento della tecnica vocale con il
soprano Silvia Dalla Benetta, dando quindi il via ad
una serie ininterrotta di concerti interpretati sulle note di
Mozart, Verdi, Donizetti, Rossini, Stravinsky e di altri
compositori russi, realizzati in tutto il Veneto ed in
particolare nel vicentino.
Partecipa al III° Festival Internazionale “Vicenza in
Lirica 2015” tenutosi a Palazzo Leoni Montanari a
Vicenza, all’interno del quale trova un prezioso
approfondimento con il contralto Sara Mingardo. 

Nell’estate del 2015 debutta nel ruolo di Kate
Pinkerton nell’opera “Madama Butterfly” di Giacomo
Puccini diretta dal M° Maurizio Fipponi nella
meravigliosa cornice del Castello di Romeo a
Montecchio Maggiore (VI), ricevendo anche un
apprezzamento formale dal critico musicale Eva Purelli.
Seguono infine una serie di masterclass curate dal M°
Mauro Perissinotto, tra le quali si annoverano quella su
W. A. Mozart “Le nozze di Figaro” nel ruolo di
Susanna, “Così fan tutte” nel ruolo di Despina, “Don
Giovanni” nel ruolo di Zerlina, G. Verdi “Rigoletto” nel
ruolo di Gilda e G. Donizetti “L’Elisir d’Amore” nel ruolo
di Adina, conclusesi tutte con dei partecipati ed
apprezzati concerti lirici.

Nel 2016 partecipa a diverse masterclass curate dal
Mezzosoprano Bruna Baglioni, tra le quali si annovera
l’importante “Talent Music Summer Festival” di Brescia,
e che sono culminate con la rappresentazione
dell’opera “L’elisir d’amore” di G. Donizetti dove si è
esibita nel ruolo di Giannetta al Teatro Grande di
Brescia, nell’ambito della prestigiosa “Festa dell’Opera”.

Nello stesso anno, all’interno della cornice dell’antico
Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone (AP), viene
rappresentata l’opera “Madama Butterfly” di G. Puccini
nella quale si esibisce nel ruolo di Kate Pinkerton,
diretta dal M° Roberto Pomili, riscuotendo un rilevante
successo ed il plauso della critica tanto da venir
riproposta nuovamente all’inizio del 2017.

Nel luglio 2017 si esibisce con le arie di Mozart (“Le
nozze di Figaro” e “Don Giovanni”) in una Masterclass
per cantanti d’opera con orchestra a Genova,
trasmesso in diretta su internet, diretto dal M°
Francesco Mancuso e organizzato da Artist Media
Management.

Nel Luglio e Settembre 2017, invece, partecipa ad una
prestigiosa Masterclass per direttori d’orchestra e
cantanti su “Così fan tutte” di W.A. Mozart, organizzata
e presieduta dal M° Donato Renzetti a Roma.

Esercita inoltre intensa attività concertistica grazie
anche al suo repertorio sacro e operistico nei ruoli di:
Norina in “Don Pasquale” di G. Donizetti, Adina e
Giannetta in “L’Elisir d’amore” di G. Donizetti, Susanna
e Barbarina in “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart,
Zerlina in “Don Giovanni” di W. A. Mozart, Prima
Dama e Papaghena in “Flauto Magico” di W. A.
Mozart, Despina in “Così fan tutte” di W. A. Mozart,
Musetta in “La Boheme” di G. Puccini, Berta in “Il
Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, Gilda in “Rigoletto” di
G. Verdi, Oscar in “Un ballo in maschera” di G. Verdi,
“Requiem” ed “Exsultate jubilate” di W. A. Mozart,
“Requiem” di G. Faure, “Stabat Mater” di G. B.
Pergolesi, “Gloria” di A. Vivaldi.

Violetta Svatnykh si dedica inoltre all’insegnamento
della musica lirica a giovani promesse, assumendo il
ruolo di direttrice di cori nel Vicentino e conducendo
appassionanti seminari sulla storia della musica,
dell’opera lirica e dei compositori.
Molto richiesta è anche la sua partecipazione alle
cerimonie religiose.


