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Domenica 25 settembre 2022
Yang Hanxi soprano
Ilaria Davite e Ivana Zincone
pianoforte a 4 mani
G. Puccini

O mio babbino caro

S Gastaldon
K. Weill

Musica Proibita

Tango - Habanera – Youkali

A. Dvorak

Due danze slave

C. Gounod
G. Puccini
G. Rossini

Je veux vivre
Quando men vó

Ouverture da La gazza ladra

G. Gershwin

Summertime
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Yang Hanxi
nata a Hohhot Inner Mongolia in Cina, nel 2012 viene in Italia
per studiare canto lirico e segue le lezioni del tenore Vittorio
Terranova; nel 2013 presso l’accademia della voce del
Piemonte studia con il soprano Silvia Mapelli de La Scala.
L'anno successivo si iscrive al biennio in canto lirico indirizzo
Concertistico al conservatorio di Alessandria e nel 2017 si
laurea a pieni voti (110/110); nello stesso anno si iscrive al
biennio in Canto Lirico indirizzo Discipline dello Spettacolo
Musicale presso lo stesso Conservatorio laureandosi a pieni
voti con 110/110 e Lode. Nel 2017 vince il premio speciale
categoria assoluta della giuria al concorso internazionale
“Toscanini” a Brescia. Nel 2019 è stata ammessa nel coro
dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano ed ha
partecipato come corista al Gala di Placido Domingo nello
stesso teatro de La Scala.

Ivana Zincone
diplomata al Conservatorio di Alessandria con G. Carlascio si è
perfezionata con A. Careggio e P.N. Masi. Ha all’attivo oltre
300 concerti in Italia e all’estero, esecuzioni in prima assoluta,
incisioni di CD. In duo pianistico si è classificata tra i premiati
in diversi Concorsi Nazionali ed Internazionali. E’ laureata col
massimo dei voti in lingue e letterature straniere dissertando
«L’immaginario infantile dalla letteratura alla musica di
Ravel», col M° L.Gamberini.

Ilaria Davite
Si è diplomata al Conservatorio di Alessandria sotto la guida
del M. Giuseppe Binasco e si è successivamente perfezionata
con il M. Franco Scala. Si è più volte distinta in concorsi
pianistici nazionali ed internazionali piazzandosi sempre ai
primi posti. Ha al suo attivo oltre 100 concerti da solista e in
duo pianistico con Ivana Zincone. Affianca all’attività
concertistica anche quella didattica.

