
 Stefanna KIBALOVA - Soprano 
Laureata con 110 e lode al Conservatorio di Milano, ha vinto il primo premio 
assoluto al concorso "Voci verdiane" di Busseto nel 2011, premiata 
personalmente dal grande tenore José Carreras. 
Recentemente ha trionfato nel ruolo della Lady in "Macbeth" di Verdi al Teatro 
Comunale di Bologna, dove si é fatta parimenti apprezzare in un altro grande 
ruolo verdiano: Odabella in "Attila”; successivamente ha riscosso notevole 
successo al debutto come "Luisa Miller" nell'omonima opera, sempre di Verdi, 
al teatro di Trieste. 
Ha entusiasmato il pubblico finlandese con il ruolo di Mimì ne "La Bohème" di 
Puccini all'Opera Nazionale di Helsinki. 
Oltre alla carriera internazionale svolge un'intensa attività concertistica ed é 
una quotata insegnante di canto lirico e moderno. 
 
Valter BORIN 
Diplomatosi brillantemente in Pianoforte e Composizione al Conservatorio di 
Milano, si è poi specializzato anche in Canto lirico e in Direzione d'orchestra. Ha 
svolto per quindici anni una carriera internazionale come tenore di primi ruoli, 
cantando nei più importanti teatri europei e mondiali, parallelamente ha 
proseguito anche nella carriera direttoriale, che da qualche anno ha preso il 
sopravvento. 
Unico allievo del M° Rota, del quale é anche assistente, è stato direttore 
artistico dell'Orchestra Sinfonica di Asti con la quale ha diretto svariati concerti, 
tra i quali un memorabile concerto di capodanno e la Messa di Requiem di 
Verdi. 
Profondo conoscitore dell'opera lirica, ha diretto recentemente al Teatro 
Ariston di Sanremo titoli come" La Traviata" e "Nabucco" di Verdi, é stato 
direttore per l'As.Li.Co. col titolo "L'elisir d'amore" di Donizetti, ha diretto 
l'apertura dell'Opera Festival di Saaremaa 2015 con "Rigoletto" e "Il Barbiere di 
Siviglia". 
È tutt'ora assistente del M° Oren. 
 
 

prossimo appuntamento 

Bovisio Masciago - Chiesetta di S Martino 
venerdì 20 aprile 2018 - ore 21,00 - ingresso libero 

“Musicando” 
Claudia MONTI, violino  

Leonardo BARES, marimba 
 

per informazioni: info@associazionepromusica.it 

Città di Cesano Maderno 
Assessorato Cultura e Valorizzazione Palazzi Storici 
























