
Giorno 16 Dicembre 2019 - Concerto di Natale  

NATALE E AMORE  

-Accoglienza  
-Intervento sponsor  

- Concerto del famoso tenore russo “voce d’oro 
di Mosca” Evgeny Yuzhin, accompagnato dal 
pianista Diego Crovetti. 
                   

  Canzoni natalizie - Arie di Operette - film 
d’amore  

-Ringraziamenti e saluti  
-Rinfresco 
 

  

Luogo dell’evento: Chiesa di Sant’Alessandro in 
Zebedia, Milano  

Orario: 20.00



ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO RUSSA
STRAVINSKY RUSSKIE MOTIVI
Via Ferrante Aporti, 28
20125 Milano
Codice fiscale: 97749610156
Telefono (+39) 3385624180
Email: stravinskyrusskiemotivi@gmail.com

Evento “Natale e Amore”


Il concerto “Natale e Amore” si realizzerà lunedì 16 dicembre presso la Chiesa di Sant’Alessandro 
in Zebedia, con la partecipazione straordinaria del celebre tenore Evgeny Yuzhin, eletto grande 
interprete dal pubblico russo, che si esibirà con canzoni popolari russe, canzoni tratte dal 
repertorio di Bocelli e grandi classici degli anni ’50. 

All’evento parteciperà anche la soprano Larissa Yudina, che si esibirà nei duetti con il tenore.

L’evento sarà intervallato da performance di ballerini professionisti. 

Parte del ricavato sarà in favore dei restauri delle Cappelle della Chiesa e a sostenere l’attività 
della fondazione Sicomoro, che si occupa dei ragazzi disagiati delle famiglie periferiche di Milano.

Seguirà rinfresco.

“Natale e Amore” esprime perfettamente lo spirito della nostra iniziativa, sarà l’occasione per 
celebrare il Natale tutti insieme, ed augurarci un felice anno nuovo! 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO RUSSA
STRAVINSKY RUSSKIE MOTIVI
Via Ferrante Aporti, 28
20125 Milano
Codice fiscale: 97749610156
Telefono (+39) 3385624180
Email: stravinskyrusskiemotivi@gmail.com

Programma: 

1- Canzone del Cantante dietro Palcoscenico dall’Opera “Raphael” di A. Arensky 

2- Canzone Aria di Vacula dall’Opera “Cherivicky” di Tchaykosky

3- Canzone di Nicolca Operetta “Rivolta delle donne” di Ptichking 

4- Aria di Principe Suchang dall’Operetta “Il paese del sorriso” di F. Lehar 

5- “Non mi baciare” lirica da camera di Bulahov 

6- “Campanelle” lirica da camera di Bacalenikov 

7- “Tre cavalli” di Bulahov 

8-“Occhi neri” canzone popolare 

9- Bianco Natale di Irving Berlin 

10- O Holly Night! di Adam 

11- Strangers in the night di Jerome Moross

12- Love story di Andy Williams 

13- Be my love di Brodsky

14- I found my love in Portofino

15- Brindizi dalla Traviata di Verdi

16- Con te Partirò di Frank Peterson, Francesco Sartori, Lucio Quarantotto

17- Duetto di Tosca e Cavaratoschi Primo atto Opera Tosca di Puccini 
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Larissa Yudina
nata a Maikop (Russia), cittadinanza: ITALIANA

Cell. 338-5624180

Via Barrili 12 – Milano

E-MAIL: lari.yudina@gmail.com

Si accosta  agli studi

musicali, con particolare

propensione allo studio del

canto lirico.

Nel 1996 consegue i seguenti

titoli :

 diploma di pianoforte

 diploma di direzione

del coro a Kalinigrad

(Russia)

 d i p l o m a d i c a n t o

(soprano)

 laurea di canto presso

l’Accademia del le

belle Arti di Minsk

(Bielorussia).

Nel 2000 si diploma a pieni

voti il diploma del canto

lirico presso Conservatorio

Giuseppe Verdi d i Milano

( l a u r e a – D e c r e t o

Ministeriale 3 febraio 2010).

Nello stesso periodo, lavora

ad un progetto  di specializzazione affermandosi, nel contempo, in sette concorsi:

 Domenico Alla Leona - 1 premio assoluto, Fermo (FM)

 Una voce per Marchetti, Camerino (MC)

 Concorso Ligniano Sabbiadoro (VE)

 Camillo de Nardis, Orsogna (CHIETI)

 Voce di donna, Savona  nei quali si classifica al secondo posto

 Cascina Lirica di Milano, 4° premio

 Re Se Jiong di Milano, Premio Speciale.



Inizia, successivamente, il percorso di specializzazione di canto nella musica sacra e

da camera grazie al quale ha la possibilità di affrontare un repertorio estremamente

ampio (dai Vesperae solemnes de Confessore di W.A.Mozart ai Carmina Burana di

C.Orff)

Molte le esperienze:

 Soprano solista nella Sinfonia N.9 di L.Van Beethoven per le stagioni UECO

nella Sala Verdi del conservatorio milanese con la direzione del M Massimo

Palumbo

 Nella parte di Belinda in Dido and Aeneas di H.Purcell

 

e altresì richiesta  spettacoli sperimentali tra cui Dialogo epistolare fra Maria Callas e

Luchino Visconti : testo e regia di  Mario Migliara

     Debutta come Nedda nei Pagliacci e Musetta nella Bohemme presso teatro milanese

Rosetum.

Si intensifica l'attività nel teatro d'opera interpretando con successo ruoli quali Norma,

nell'omonima opera di Vincenzo Bellini e Violetta ne La Traviata di G.Verdi al

primo festival di musica classica di Soverato (2008).

Con il musicologo Lorenzo Arruga lavora ad un progetto sull'interpretazione vocale:

lezioni del 2008 all'accademia del teatro La Scala di Milano e, protagonista,

nell'incontro l'Amore romantico belliniano al teatro sociale di Pinerolo (24/03/2009)

Di nuovo interprete in ruoli di rilievo quali Suor Angelica  nell'omonima opera del

trittico pucciniano (Verbania, 4/04/ 2009) diretta dal M A.Gotta, orchestra della

Compania D'opera Italiana e di Donna Elvira nel Don Giovanni mozartiano al

festival di Avanches (luglio 2009) con grande successo di pubblico e di critica. 

Intensa attivita' concertistica tutt'ora la impegna in Italia e all'estero.

Numerose le produzioni operistiche a cui Larissa Yudina ha reso parte in Russia,

Ucraina, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Polonia. 

Ha lavorato come artista del coro-soprano del Teatro alla Scala a Milano dal 2001 al

2007.

Attualmente fondatrice e Presidente dell’associazione ITALO-RUSSA culturale

musicale, Straninsky Russkie Motivi.

Milano, In Fede

                                                                                Larissa Yudina



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base

all'art. 13 del d.lgs. 196/2003



Evgeny YUZHIN (real name – Evgeny Ruslanovich Silchenko) – St. Petersburg singer and artist, 
winner of many international competitions, 2013 graduated from the St. Petersburg State 
Conservatory after N.A.Rimsky-Korsakov, class of proff. D.Karpov, proff. I. Bogacheva. Finalist of 
the TV project "X-Factor-Russia" on the Federal TV channel "Russia-1"(team of W.Affanasyeff in 
the nomination "neoclassical"). The repertoire of the singer includes works of various genres and 
styles: Opera, Russian romance, Soviet pop, Neapolitan songs and romances, classical chamber 
music.  
In addition, the singer performs exclusive author's works, some of them written by himself, some by 
A. Morozov, V. Pleshak, I. Kornelyuk, E. Vaenga and other russian composers. In the film "Justice of 
the wolves" based On V.Kunin's novel "Mika and Alfred" with famous Michael York in the title role, 
he performed the title song of the film sound track (music by I. Kornelyuk., words by R. Lisits). 

With recitals Eugene is performed in such famous concert halls of Russia, as: the Columns Hall of 
Unions House (Moscow), the Moscow international house of music (Svetlanov hall), Lemeshev’s 
memorial glade (Moscow), Chaikovsky Concert Hall (Moscow), in the Throne Hall of the Catherine 
Palace in Pushkin, in the Pavlovsk Palace, Yusupov Palace, in Odessa, Perm Opera houses, in the 
Concert hall of the Mariinsky theater, in the Bolshoi theater of Shanghai (China). The artist 
participates in concert programs of the State Kremlin Palace, and is a welcome guest and participant 
of such important festivals as Shalyapin Festival in Kislovodsk, Fatyanov Festival in Vladimir, 
Lermontov Festival in Penza and Tarkhany, the Cinema festival "Radiant angel", the festival of 
military orchestras "Spasskaya tower" (Moscow) and "Amur waves" (Khabarovsk), the Opera 
festival "Ruskeala Symphony" with the Orchestra of the Republic of Karelia, conductor – A. 
Rybalko, the festival "Terem Crossover" of the world famous ensemble "Terem Quartet" etc. 

Evgeny YUZHIN performs TV channel "Culture" as “official face”, his voice sounds on the air 
"Radio Russia", "Voice of Russia", "Echo of Moscow", on the waves of radio "Orpheus". 

Today Evgeny YUZHIN is a laureate of many international competitions, including "Romansiada", 
"International competition in memory of E.Obraztsova and D.Hvorostvosky’’ in London in 2018, he 
is also member Of the jury of International contest "Middle-Asian Romanciada" in Kyrgyzstan, San 
Marino, on the Final round in Moscow. 

Eugene works a lot with Symphony orchestras (Central military orchestra of the Ministry of defence 
of Russian Federation, conductor - S. Y. Durygin, orchestra "Symphonica ARTica" (Republic of 
Yakutia), "Pacific Symphony orchestra" (Vladivostok), the Grand Symphony orchestra of the 
Sverdlovsk Philharmonic, the Governor's Symphony orchestra of St. Petersburg, Omsk state 
Symphony orchestra, etc., and with ORNI (SARNA "Russia").Russian orchestra named after 
L.Zykina, State Russian orchestra of the Republic of Tatarstan and Maestro A. Shutikov, Vladimir 
Russian orchestra and Maestro A.Antonov, ORNI "Penza", ORNI " Strings of Russia "(Yaroslavl), 
Krasnoyarsk Philharmonic Russian orchestra.A. Bardin, Khabarovsk ORNI, ORNI Tula, ORNI 
Novosibirsk Philharmonic and Maestro A.Gusev, etc.), as well as with small ensembeles (a lot of 
work with the "Terem Quartet", ensemble "Siberian patterns" - Tomsk, ARNI Budashkin’s - Chita, 
"Baikal Quartet" - Irkutsk), the ensemble "Moscow balalaika", pianists Konstantin Ganshin, Mikhail 
Aptekman, Victor Friedman, Galina Preobrazhenskaya, etc. 

The repertoire of the artist is diverse (from classics and romances to pop and folk songs). 
 
Высокий уровень профессионализма Евгений вновь подтвердил яркими достижениям этом 



сезоне: он стал обладателем Первой премии и Золотой звезды на международном вокальном 
конкурсе в Лондоне в номинации «Оперное пение» (апрель 2018 года), а за реализацию 
музыкального моноспектакля «Малая планета Сергея Лемешева» (июнь 2018 г.) года он 
получил Премию Правительства РФ. 
Многочисленные почитатели таланта певца называют его «Лемешевым XXI века», а 
некоторые — золотым тенором России. 

High level of his professionalism Evgeny again confirmed by his achievements this season: he won 
The first prize and a Gold medal at the International vocal competition in London in the category 
"Opera singing" (April 2018), and for the implementation of the musical solo performance "Small 
planet of Sergei Lemeshev" (June 2018) , he received the Award of the Government of the Russian 
Federation. 
Numerous admirers of the singer's talent call him "Lemeshev of the XXI century", and some — the 
Golden tenor of Russia. 



DIEGO CROVETTI – Pianista e Direttore d’Orchestra 

Diego Crovetti e’ nato a Milano. 
Diplomato in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano, e in 
Musicologia all’Universita’ Statale di Milano. 

E’ stato Maestro Collaboratore al Teatro dell’Opera di Graz (Austria), e 
ospite al Teatro Nazionale di Tokyo,  Teatro alla Scala, Teatro Sociale di 
Como, Orchestra Giuseppe Verdi di Milano (direttore Riccardo Chailly). 

Come pianista ha svolto intensa attivita’ concertistica in tutta Italia, 
Germania (Freiburg, Berlin, Luebeck), Russia (San Pietroburgo), Austria 
(Graz, Innsbruck), Francia (Paris, Avignon), Svizzera, Spagna (Sevilla), 
Giappone (Tokyo, Kobe, Kanazawa, ecc), Corea (Seoul, Busan, ecc), Cina 
(Beijing, Shanghai,ecc). 
Ha accompagnato celebri cantanti quali Barbara Frittoli, Katia Ricciarelli, 
Giuseppe Giacomini, Giacomo Aragall, Juan Diego Florez, Jose Cura, 
Salvatore Licitra, Francesco Meli, Luca Salsi, ecc. 

Come direttore d’orchestra ha debuttato al Calabria Opera Festival con 
l’orchestra Philarmonia Mediterranea.  
In seguito ha diretto numerose produzioni operistiche e concerti in 
importanti sale e teatri in Italia (Teatro Sociale Como, Teatro Donizetti 
Bergamo, Teatro Dal Verme Milano), Germania (Alte Oper Frankfurt, 
HerkulesSaal Muenchen, Glocke Bremen, Heidelberg Arena), Austria, 
Spagna (Teatri di Saragozza, Toledo, Cadiz), Svizzera (Festival di 
Avenches, Tonhalle Zurich), USA (Wichita Grandopera), Russia (Opera di 
Cheliabinsk), Giappone (Tokyo Opera city, Muze Hall, Kanagawa Kenmin 
Hall) , Corea (Seoul Arts Center, Seoul Sejong Center, Daegu Opera 
House). 

Ha diretto le maggiori opere del repertorio italiano e internazionale, quali 
“La Traviata”, “Aida”, “Macbeth”, “Nabucco”, “Trovatore”, “Barbiere di 
Siviglia”, “Elisir d’Amore”, “La Boheme”,  
“Madama Butterfly”, “Tosca”, “Turandot”, “Cavalleria Rusticana”, 
“Pagliacci”, “Carmen”, “Die Zauberfloete”, ecc. 



Viene spesso invitato come professore ospite di Master Class presso varie 
istituzioni musicali in Europa e Asia. 

E’ docente ospite dell’Accademia del Teatro dell’Opera di Firenze. 
Vice Direttore e docente di Interpretazione operistica, direzione 
d’orchestra e di coro, accompagnamento pianistico all’Accademia 
Donizetti di Milano. 

Ha collaborato anche coi piu’ prestigiosi concorsi di canto internazionali 
come membro della Giuria, Direttore d’orchestra e pianista.


