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IAPASON
CENTRO CULTURALE  PER LA MUSICA

Comune di Martinengo

Direzione Artistica
e organizzazione:

Ernesto Maria Moretti
Giuseppe Ivano Zappalalio
Enrico Colpani

Tre appuntamenti musicali di alto 
profilo artistico dedicati al 
pianoforte volti a valorizzare il 
ritrovato “luogo”  della Filanda 
mediante una importante 
manifestazione.

Gli artisti chiamati a partecipare 
all’evento rappresentano senza alcun 
dubbio ciò che di meglio può offrire 
il panorama pianistico nazionale 
e internazionale.

La collaborazione della Città di 
Martinengo con  il Centro Culturale 
per la Musica Diapason vuole 
consolidare un legame longevo e 
duraturo per la promozione di 
manifestazioni musicali uniche 
ed interessanti.

Martinengo

Il Filandone . . . contenitore di cultura

Chiamato in questo modo per distinguerlo dagli opifici più piccoli, il Filandone viene costruito 
tra il 1873 e il 1876 dalla famiglia Daina. 
Filanda è il nome con cui sono conosciuti, nel nord Italia, gli stabilimenti di lavorazione e 
filatura della seta. Erano grandi edifici, generalmente a più piani, dai soffitti alti e dotati di 
grandi finestre per garantire l’illuminazione. L’architettura del Filandone ricorda quella delle 
chiese gotiche lombarde, con grandi finestre ad arco a sesto acuto. Anche l’alternanza del 
materiale di costruzione, il mattone e l’intonaco, serve a richiamare la bicromia delle 
architetture gotico-lombarde, cos“ come l’imponente dimensione. L’interno dell’edificio si
sviluppa su tre livelli, collegati in blocco da un’unica scala.
Il 22 settembre 2013 l’edificio, completamente restaurato, è stato inaugurato e aperto al 
pubblico. Ospita nel piano rialzato la nuova biblioteca comunale di Martinengo.
Al primo piano ha sede un’ampia sala polivalente e, in un ulteriore sopralzo, è alloggiato 
l’archivio storico. Il piano seminterrato è invece riservato a mostre e piccole conferenze.
Il Filandone, come anche i portici del centro storico, è stato scelto da Ermanno Olmi per girare 
alcune scene de L’Albero degli zoccoli.
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Chiara Bertoglio, pianoforte

W. A. Mozart  
Fantasia in re minore K. 397  
Fantasia in do minore K. 475

F. Schubert  
Wanderer Fantasia D. 760
Allegro - Adagio - Scherzo - Finale

24 2014
aprile
ore 21.00 Due stelle del pianismo italiano
Pianoforte: Chiara Bertoglio, Sara Costa

Chiara Bertoglio

Nata a Torino nel 1983, studia il pianoforte dal 1986. Suoi 
insegnanti sono stati Maria Rezzo, Ilonka Deckers, Emmy Henz-
Diémand, Paul Badura Skoda, Sergio Perticaroli e Konstantin 
Bogino. Nel 1999 si è diplomata, sedicenne, presso il 
Conservatorio di Torino col massimo dei voti, la lode e la 
menzione d'onore. A diciassette anni ha ottenuto il diploma 
svizzero di virtuosité con la menzione d'onore, e nel 2003 si è 
diplomata ai corsi triennali di perfezionamento dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia con il massimo dei voti e la lode. È stata 
la più giovane donna diplomata a Santa Cecilia nella storia 
dell'Accademia. Nel 2004 ha ottenuto il prestigioso Diploma di 
Fellowship del Trinity College di Londra ed il Master in “Culture 
Musicali del Novecento” dall'Università di Roma Tor Vergata. Nel 
2006 ottiene, con 110 e lode, la Laurea specialistica in 
Musicologia presso l'Università di Venezia “Ca' Foscari”; nel 2012 
ottiene il dottorato di ricerca (PhD) in Music Performance 
Practice presso l'Università di Birmingham (UK). Ha inoltre 
conseguito un Master Universitario di II livello in Storia del 
Pensiero Teologico, summa cum laude, presso l'Università di 
Roma Tor Vergata ed il Pontificio Ateneo S. Anselmo. Ha seguito 
corsi con A. Lonquich, E. Henz-Diémand, K. Bogino, A. Ciccolini, C. 
Zacharias, M. Voskressenskij, L. Fleisher e P. Badura-Skoda, oltre 
a numerose master classes di musica da camera. Dopo il suo 
primo récital pianistico, tenuto all'età di otto anni, Chiara 
Bertoglio si è esibita in tutta Europa, suonando in sale prestigiose 
quali il Concertgebouw di Amsterdam, la Royal Academy di 
Londra (nell'ambito del Festival Messiaen 2008), il Royal College 
di Londra, la Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo, l'Istituto 
Chopin  di Varsavia, la Sala dell'Accademia di Santa Cecilia, il 
Maggio Musicale Fiorentino, il Cantiere di Montepulciano,  

Sara Costa, pianoforte

R. Schumann  
Fantasia op. 17
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen 

Im Legenden-TonMäßig. Durchaus energisch  
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten

F. Liszt 
Rapsodia ungherese n. 12
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Festival di Cervo, la Filarmonica Romana, il Politeama di Palermo, la Sala Tripcovich di Trieste, e i 
Conservatori di Roma, Torino, Milano, Firenze, Trieste etc., e per stagioni quali l'Unione Musicale di 
Torino, MITO Settembre Musica, Polincontri Classica, il Festival Mozart di Rovereto, la Società dei 
Concerti di Milano, il Festival Opera Barga, il Festival “Imago Sloveniae”, il Festival Wörthersee Classics 
etc. Nel dicembre 2005 ha tenuto un applauditissimo debutto alla Carnegie Hall di New York, 
interpretando un Concerto di Mozart con l'orchestra da camera del Curtis Institute di Philadelphia 
diretta da Leon Fleisher. Tiene récitals e concerti in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, 
Austria, Polonia, Israele, Danimarca, Norvegia, Olanda, Slovenia, Montenegro, spesso trasmessi da 
radio e TV nazionali e satellitari (RAI, Canale 5, Radio3, Radio Vaticana, ORF, AVRO Klassiek, Radio e 
Televisione polacca, Radio e Televisione Slovena, Sat2000 etc.). Ha conseguito la vittoria assoluta ai 
concorsi Muzio Clementi - Kawai e Franz Schubert; inoltre ha vinto la IV Rassegna dei Migliori Diplomati 
dell'anno a Castrocaro (2000), la selezione internazionale con orchestra della Schenk-Stiftung 2000, il 
Forum pianistico internazionale di Chioggia 2003, il XIII Concorso Pianistico Internazionale “Vanna 
Spadafora” e dodici primi premi di categoria in altri concorsi. Chiara Bertoglio è inoltre stata insignita dei 
Premi “Orpheus d'oro” e “Premio Renato Bruson” in riconoscimento della sua attività artistica. Nel 
2006 la rivista “Panorama” della Mondadori pubblica una serie di CD dedicati a Mozart in occasione del 
bicentenario, affidandole l'esecuzione di due Concerti per pianoforte ed orchestra con l'Orchestra 
Filarmonica Italiana. Nel 2013 l'etichetta Brilliant ha pubblicato un CD con la sua interpretazione della 
Toccata per pianoforte ed orchestra di Respighi, con l'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco 
La Vecchia. Ha interpretato in prima esecuzione assoluta brani di importanti compositori 
contemporanei, fra cui Carlo Boccadoro, Nicola Campogrande, Flavio Colusso, Carlo Galante, Massimo 
Graziato, Carlo Alessandro Landini. Nel 2005 è stato pubblicato il suo primo libro, “Voi suonate, amici 
cari” (ed. Marco Valerio), sui rapporti fra la musica per pianoforte e la musica operistica di Mozart. Tra gli 
altri suoi libri, “Musica, maschere e viandanti. Figure dello spirito romantico in Schubert e Schumann” 
(2008), “Logos e Musica. Ascoltare Cristo nel Bello dei suoni” (2009) e “Per Sorella Musica. San 
Francesco, il cantico delle Creature e la musica del Novecento” (2009), tutti pubblicati da Effatà. È 
titolare della cattedra di Pianoforte Principale presso l'Istituto Musicale “Perosi” di Biella. Nel 2006 è 
stata nominata testimonial dell'ADMO Piemonte (Associazione Donatori Midollo Osseo). 

Sara Costa

"Una sincera anima lirica, intensa e appassionata", unita a 
"coerenza e fedelta' al compositore, sempre convincen-
te". Nata nel 1984,Sara Costa e' considerata dalla critica e 
dal pubblico una dei piu' interessanti pianisti della nuova 
generazione.Si è diplomata con il massimo dei voti e la 
lode presso l’Istituto Musicale G. Donizetti di Bergamo nel 
2006 e nel 2010 ha conseguito la Laurea di II livello presso 
il medesimo istituto con il massimo dei voti, allieva di D. 
Alberti e M. Bellocchio. Dal 2007 si perfeziona sotto la 
guida del maestro russo Konstantin Bogino, avvalendosi 
anche degli insegnamenti di Svetlana Bogino e Vladimir 
Ogarkov presso l'Accademia Santa Cecilia di Bergamo. Nel 
2011 ha conseguito a pieni voti il diploma triennale in 
musica da camera (duo pianistico) presso l'Accademia 
Pianistica "Incontri col maestro di Imola", sotto la guida 
del Trio Tchaikovsky.Sara ha approfondito la sua 
formazione musicale a contatto con docenti e musicisti di 
fama internazionale come S.Dorensky, V.Lobanov, 
P.Gililov, M.Widlund, A.Kornienko, M.Roscoe, M.Ribicki e 
Norma Fisher seguendo seminari e masterclasses in Italia 
e all'estero, presso prestigiose istituzioni come il 
Mozarteum di Salisburgo, la Hochschule di Colonia,il 
Royal College di Stoccolma, l'Ecole Normal "A.Cortot" di 
Parigi, la Royal Academy e il Royal College di Londra.Viene 
regolarmente invitata ad esibirsi in importanti festival 
italiani, sia in qualita' di solista sia in formazioni da camera 

Chiara Bertoglio
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(duo, trio, quartetto con archi e duo pianistico) e con orchestra. Tra gli altri, ha suonato al 
Teatro Donizetti e in Sala Piatti a Bergamo, in Sala Puccini e all'Auditorium Gaber di Milano 
per la Societa' dei Concerti,in Sala Bossi a Bologna, al Palazzo Sassatelli di Imola, al Teatro 
Ponchielli di Cremona, al Teatro La Fenice di Venezia, alla Cappella Paolina del Quirinale e 
all'Auditorium Parco della Musica di Roma.Sara si dedica anche alla musica da camera. Ha 
avuto modo di collaborare, tra gli altri, con ensembles cameristici dei Berliner Philarmoni-
ker, riscuotendo ampio successo di pubblico e critica e ha suonato con illustri artisti quali 
K.Bogino, P.Vernikov, I.Volochine,A.Zemtsov,J.Ocic.All'estero ha suonato con successo in 
Francia , Germania, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Slovenia, Israele,Croazia, Inghilterra. 
Ultimamente ha suonato presso la prestigiosa Hr Sendesaal di Francoforte.Sara e' risultata 
vincitrice di numerosi premi:Premio Mayr, Premio E.Gavasso, Primo premio al Forum 
Pianistico Internazionale di Chioggia, finalista al Concorso Pianistico Europeo "M. Fiorenti-
ni" di La Spezia. Le sono state assegnate borse di studio dall' Accademia Perosi di Biella 
(2008) e dalla Royal Academy di Londra (2011). Ha vinto il Terzo Premio all'Open Piano 
Competition 2013 a Torino.I suoi concerti sono spesso trasmessi da emittenti radiofoniche 
internazionali, come Rai Radio3, Radio Classica e Radio Vaticana.Nel 2010 e' uscito un 
cd/dvd dedicato a Tchaikosky per l'etichetta Wide Classique, frutto della collaborazione con 
il violinista C.J.Saccon.E' artista Classica Viva.Sara si dedica con passione anche 
all'insegnamento:e' stata invitata a tenere masterclass in Italia ed e' docente di pianoforte 
presso alcune accademie e scuole di musica in Italia. Da novembre 2013 e'insegnante di 
Pianoforte all'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Donizetti" di Bergamo. 

F. J. Haydn 
Sonata in Re maggiore Hob XVI 37
Allegro con brio - Largo e sostenuto Finale - Presto ma non troppo

L. van Beethoven 
Sonata in La maggiore op 2 nr 2
Allegro vivace - Largo appassionato
Scherzo: Allegretto - Rondò: Grazioso

F. Liszt 
Sonata in Si minore S. 178
Lento assai - Allegro energico - Agitato - Grandioso, dolce con grazia
Cantando espressivo - Andante sostenuto

26 2014
aprile
ore 17.00 Il virtuosismo romantico. Franz Liszt
Pianoforte: Beatrice Magnani

Sara Costa
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Beatrice Magnani Beatrice Magnani

Nata a Cremona nel 1988, Beatrice Magnani ha iniziato 
lo studio del pianoforte all'età di sei anni con la pianista 
russa Ludmilla Krylova. Attualmente frequenta 
l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri con il 
Maestro” di Imola e il Master of Arts in Music 
Performance presso il “Conservatorio della Svizzera 
Italiana” di Lugano nella classe della Prof. ssa Anna 
Kravtchenko. Già vincitrice di venti tra primi premi e 
primi premi assoluti in concorsi nazionali ed 
internazionali, nel febbraio 2010 si è  aggiudicata il primo 
premio al Concorso Pianistico Internazionale “Piano 
Campus” di Pontoise (Francia), oltre al premio della 
Giuria, il premio speciale del Pubblico, il premio speciale 
dell’Orchestra “Paris-Sorbonne” ed il premio speciale 
della rivista musicale francese “Pianiste”. Dall’età di 11 
anni si è esibita in recital in più occasioni: nel “National 
Center of Performing Arts” di Pechino; nella “Wigmore 
Hall” di Londra; nella “Sala Ciaikovskij” di Mosca; nella 
“Feng-Youang Music Hall” (Taiwan); per il “Royal College 
of Music” di Londra; nella “Sala Piccola” della 
Filarmonica di San Pietroburgo; nella Filarmonica di 
Yekaterinburg; nella Filarmonica di Samara; nella 
Filarmonica di Nizhnij Novgorod; a Milano in “Sala 
Verdi”, nell’”AuditoriumFondazione Cariplo”, al “Teatro 
Manzoni”; a Bologna per la “Festa Europea della 
Musica”; a Roma al “Teatro Ghione”; a Cremona al 

“Teatro Ponchielli”; a Venezia a “Ca’ Rezzonico”; a Lucca nell’”Auditorium San Micheletto”; a 
Bergamo in “Sala Greppi”, a Vicenza nel “Teatro Olimpico” ecc. E’ stata invitata in Festival 
Internazionali e Stagioni Concertistiche come il “KissingerSommer” di Bad Kissingen, il 
“Longlake Festival” di Lugano, il “Festival d’Auvers-sur-Oise”, il Festival “Crescendo” di 
Annecy, la “Neue Philharmonie Westfalen” di Recklinghausen e Gelsenkirchen (Germania), 
“MiTo” di Milano, “Borghi e Valli dell’Oltrep˜” di Pavia, “Le Tastiere Raccontano” di Trento, 
“Tra Lago e Monti” di Lecco, “A. Zanella” di Piacenza, “A. Ghislandi” di Crema, “Da Bach a 
Bartok” e “I Concerti dell’Accademia” di Imola, “Concerti d’Autunno” di Bergamo, la Stagione 
“Incontro sulla Tastiera” di Vicenza. Ha collaborato con l’Ensemble Respighi, con la Ural 
Youth Symphony Orchestra, con l’Orchestra Accademica Filarmonica di Nizhnij Novgorod, 
con la “Neue Philharmonie Westfalen”, con l'Orchestra di Fiati di Soncino, con l'Orchestra 
Sinfonica di Cernivci (Ucraina), con la Moravian Philarmonic di Olomuc (Repubblica Ceca) e 
con la Mozart Chamber Orchestra di Padova. Beatrice Magnani ha inciso musiche di J. S. 
Bach, F. Chopin e S. Rachmaninov per la rivista musicale Suonare News, la Rapsodia in Blu di 
G. Gershwin e il Concerto di Ciaikovskij in Si bem. minore op. 23 n. 1.
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Konstantin Bogino, pianoforte

A. Scriabin
9 preludi op 11

L. van Beethoven
Sonata op 110

Miomira Vitas, soprano
brani di Obradors, Albeniz, Cajkovskij ,Rimskij Korsakov 

B. Bartok
Sonata 1926
Allegro moderato - Sostenuto e pesante - Allegro molto

Moderato cantabile, molto espressivo - Molto allegro
Adagio, ma non troppo - Fuga: Allegro ma non troppo

27 2014
aprile
ore 21.00 L’artista della tradizione pianistica Russa
Pianoforte: Konstantin Bogino
Ospite il Soprano Miomira Vitas 

Konstantin Bogino

E’ rappresentante di quarta generazione di una famiglia di 
musicisti moscoviti uniti da legami di profonda amicizia 
con Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Anton Rubinstein e 
Arturo Benedetti Michelangeli; nomi che hanno senza 
dubbio influenzato la sua formazione musicale. Il suo 
primo maestro fu il padre Georgij, pianista e pedagogo, 
autore di un innovativo metodo per pianoforte 
apprezzato e riconosciuto anche da Shostakovic e 
Kabalewsky.Ottenuto il diploma di eccellenza presso il 
Conservatorio Cajkovskij sotto la guida di Vera 
Gornostaeva, dal 1973 al 1978 è stato professore al 
Conservatorio “Gnessinih” di Mosca e si è esibito in più di 
300 concerti come solista, in duo con la celebre violinista 
Marina Kozolupova e con il leggendario Trio Cajkovskij, di 
cui è stato fondatore. Nel 1979 vinse il Concorso 
Internazionale di Monaco e il Grand Prix “Vittorio Gui” di 
Firenze in duo con il celeberrimo violinista Pavel Vernikov. 
Nel 1978 lascia la Russia per trasferirsi in Jugoslavia, e dal 
1984 vive a Parigi.Konstantin Bogino si è esibito nelle più 
prestigiose sale del mondo quali il Teatro alla Scala e il 
Conservatorio di Milano, l’Auditorium Santa Cecilia di 
Roma, il Théâtre du Châtelet e l’Hotel de Ville di Parigi, la 
Wigmore Hall di Londra, il Lincoln Center di New York, la 
Herculessaal di Monaco, il Kennedy Center di 
Washington, la Bunka Hall di Tokio. In veste di solista, con 
orchestra e in formazioni di musica da camera Bogino ha 
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suonato con artisti quali Natalia Gutman, Yuri Bashmet, Miomira Vitas, Oleg Kagan, Patrick 
Gallois, Emmanuel Pahud, Eduard Brunner, Boris Belkin, Victoria Mullova. Ha partecipato a 
numerosi festival quali: Le Settimane musicali dell’Accademia Chigiana di Siena, il Festival 
Michelangeli di Brescia e Bergamo, i Festival Nantaalie e Kuhmo in Finlandia, il Bad Kissingen 
in Germania, l’Evian Rostropovic Festival e quello di Mentone in Francia, il Festival Richter a 
Mosca e Dubrovnik, l'Oleg Kagan Musikfest di Kreuth (Monaco).Svolge un’intensa attività 
formativa e didattica, tenendo seminari e master class nei conservatori e nelle più 
importanti accademie in Italia (a Roma, Bergamo, Imola e Fiesole), in Germania, in Finlandia 
(Accademia Sibelius), all’Accademia Rubin di Tel Aviv, all’Ecole supérieure di Parigi e Lione, 
all’High Arts School di Seoul e all’Accademia Sokcho (Corea del Sud), al Collegio Reale di 
Stoccolma e alla Mississippi University. Moltissimi suoi allievi si sono contraddistinti nei più 
prestigiosi concorsi internazionali: ARD di Monaco, Epinal (Francia), Premio Trio di Trieste, 
Schubert di Dortmund, Maj Lind di Helsinki, Busoni di Bolzano, Casagrande di Terni, 
Rubinstein di Tel Aviv ed altri ancora.Konstantin Bogino è stato promotore e fondatore, 
nonché direttore artistico, di attività musicali e festival di musica da camera come quelli di 
Portogruaro e Chioggia (Venezia), Lucca, “Erik Satie” di Parigi, Dubrovnik (Croazia), 
Raudaskyla (Finlandia).Ha inciso numerosi CD per Dynamic, RCA, Ondine, ADDA, Conifer, 
Musica Immagine, P.G.P., Real Sound.

Miomira Vitas

Miomira Vitas è nata a Belgrado dove ha studiato all’Università 
delle scienze di astronomia e fisica. Si è diplomata il canto nella 
classe di Bruna Spiler e dal 1977 si è perfezionata al 
Conservatorio Cajkovskij di Mosca con Maria Mirzoeva, cantante, 
pianista e compositrice (amica di Rahmaninov e una delle prime 
interpreti di musica di Prokof’ev), poi con Nina Dorliak, 
compagna di Richter e con Olga Pastuscenko, allieva della 
Mirzoeva, con la quale ha studiato il repertorio russo del '900. Ha 
tenuto il suo primo concerto nel primo concerto nel 1975 
interpretando i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler. È 
stata vincitrice del concorso nazionale a Zagabria (1980), finalista 
al concorso Mario del Monaco (1982), e ha vinto il primo premio 
al concorso per giovani cantanti d’opera a Skopje (1983).Nello 
stesso anno la critica musicale ha proclamato come evento 
culturale della stagione concertistica il suo concerto a Belgrado, 
con musiche di Schumann, Wolf, Rimski-Korsakov e 
Rachmaninov.Miomiro Vitas svolge intensa attività concertistica 
in Europa partecipando a festival in Germania, Italia, Francia, 
Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Moldavia, Ucraina, 
Azerbaigian, Georgia, Kazakistan e Repubblica Ceca.Ha inciso un 
CD con musiche di Cajkovskij per Musica immagine (1993) con 
Konstantin Bogino, uno per Talent (2000) con musiche di Brahms 
insieme al violista Pierre Henry Xuereb e al pianista André de 
Groote, uno con musiche di Sostakovic con Ars trio di Roma per 
Amadeus (2006). Per la voce di Miomira Vitas hanno composto 
musiche Mihovil Logar, Ljubica Maric, Josip Magic, Rodert 
Cornman e Svetlana Maksimovic. Miomira Vitas tiene 
regolarmente master class in diversi paesi ed è spesso inviata 
come membro delle giuria presso concorsi internazionali.

Konstantin Bogino



suonato con artisti quali Natalia Gutman, Yuri Bashmet, Miomira Vitas, Oleg Kagan, Patrick 
Gallois, Emmanuel Pahud, Eduard Brunner, Boris Belkin, Victoria Mullova. Ha partecipato a 
numerosi festival quali: Le Settimane musicali dell’Accademia Chigiana di Siena, il Festival 
Michelangeli di Brescia e Bergamo, i Festival Nantaalie e Kuhmo in Finlandia, il Bad Kissingen 
in Germania, l’Evian Rostropovic Festival e quello di Mentone in Francia, il Festival Richter a 
Mosca e Dubrovnik, l'Oleg Kagan Musikfest di Kreuth (Monaco).Svolge un’intensa attività 
formativa e didattica, tenendo seminari e master class nei conservatori e nelle più 
importanti accademie in Italia (a Roma, Bergamo, Imola e Fiesole), in Germania, in Finlandia 
(Accademia Sibelius), all’Accademia Rubin di Tel Aviv, all’Ecole supérieure di Parigi e Lione, 
all’High Arts School di Seoul e all’Accademia Sokcho (Corea del Sud), al Collegio Reale di 
Stoccolma e alla Mississippi University. Moltissimi suoi allievi si sono contraddistinti nei più 
prestigiosi concorsi internazionali: ARD di Monaco, Epinal (Francia), Premio Trio di Trieste, 
Schubert di Dortmund, Maj Lind di Helsinki, Busoni di Bolzano, Casagrande di Terni, 
Rubinstein di Tel Aviv ed altri ancora.Konstantin Bogino è stato promotore e fondatore, 
nonché direttore artistico, di attività musicali e festival di musica da camera come quelli di 
Portogruaro e Chioggia (Venezia), Lucca, “Erik Satie” di Parigi, Dubrovnik (Croazia), 
Raudaskyla (Finlandia).Ha inciso numerosi CD per Dynamic, RCA, Ondine, ADDA, Conifer, 
Musica Immagine, P.G.P., Real Sound.

Miomira Vitas

Miomira Vitas è nata a Belgrado dove ha studiato all’Università 
delle scienze di astronomia e fisica. Si è diplomata il canto nella 
classe di Bruna Spiler e dal 1977 si è perfezionata al 
Conservatorio Cajkovskij di Mosca con Maria Mirzoeva, cantante, 
pianista e compositrice (amica di Rahmaninov e una delle prime 
interpreti di musica di Prokof’ev), poi con Nina Dorliak, 
compagna di Richter e con Olga Pastuscenko, allieva della 
Mirzoeva, con la quale ha studiato il repertorio russo del '900. Ha 
tenuto il suo primo concerto nel primo concerto nel 1975 
interpretando i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler. È 
stata vincitrice del concorso nazionale a Zagabria (1980), finalista 
al concorso Mario del Monaco (1982), e ha vinto il primo premio 
al concorso per giovani cantanti d’opera a Skopje (1983).Nello 
stesso anno la critica musicale ha proclamato come evento 
culturale della stagione concertistica il suo concerto a Belgrado, 
con musiche di Schumann, Wolf, Rimski-Korsakov e 
Rachmaninov.Miomiro Vitas svolge intensa attività concertistica 
in Europa partecipando a festival in Germania, Italia, Francia, 
Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Moldavia, Ucraina, 
Azerbaigian, Georgia, Kazakistan e Repubblica Ceca.Ha inciso un 
CD con musiche di Cajkovskij per Musica immagine (1993) con 
Konstantin Bogino, uno per Talent (2000) con musiche di Brahms 
insieme al violista Pierre Henry Xuereb e al pianista André de 
Groote, uno con musiche di Sostakovic con Ars trio di Roma per 
Amadeus (2006). Per la voce di Miomira Vitas hanno composto 
musiche Mihovil Logar, Ljubica Maric, Josip Magic, Rodert 
Cornman e Svetlana Maksimovic. Miomira Vitas tiene 
regolarmente master class in diversi paesi ed è spesso inviata 
come membro delle giuria presso concorsi internazionali.

Konstantin Bogino



inMUSICA
FILANDA

Martinengo - Via Allegreni, 37

www.martinengo.org
musicainfilanda@gmail.com

S.R.L.

Grazie a:


