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COMUNICATO STAMPA 
IL CONCERTO DI S. EUSEBIO ANTICIPA LA NUOVA STAGION E DEL VIOTTI FESTIVAL 

Con il Concerto di Sant’Eusebio  riprende a pieno ritmo la complessa macchina organizzativa del 
Viotti Festival che dal 1998, in collaborazione con il Comune di Vercelli, anticipa la stagione in 
abbonamento con la serata ad ingresso libero  dedicata al santo patrono della città. L’omaggio 
musicale di giovedì 1 agosto  si svolgerà, a partire dalle ore 21.00 , nella splendida Basilica di 
Sant’Andrea  con un programma prevalentemente sacro eseguito dalla Camerata Ducale e dalla 
calda voce del giovane soprano Stefanna Kybalova . Sotto la direzione del maestro Guido 
Rimonda  i presenti ascolteranno: CORELLI  Concerto grosso in fa maggiore op. 6 n. 2, BACH 
Jauchzet Gott in allen Landen, cantata per soprano, tromba, archi e b. c. BWV 51, HÄNDEL  da 
Concerto grosso in re minore op. 6 n. 10 HWV 328, CHERUBINI Ave Maria per soprano e orchestra, 
MOZART Exultate, jubilate, mottetto per soprano e orchestra KV165/158a. 

In linea con le scelte artiste degli anni precedenti, la Camerata Ducale affida ad un giovane talento 
uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione concertistica. Stefanna Kybalova nasce 
nel 1980 in Bulgaria. Dopo aver conquistato diversi premi, si è imposta sulla scena internazionale 
interpretando il ruolo di “Violetta” ne La Traviata allestita a Roncole nel 2011, davanti alla casa natale 
di Giuseppe Verdi. La critica ha evidenziato “l’ottima capacità di fraseggio e la grande 
padronanza delle dinamiche che utilizza con intelli genza per rendere espressivo il suo 
personaggio, l’eleganza nel canto e l’estrema natur alezza della recitazione” (Operaclick-M.P). 



 

 

Stefanna Kybalova si avvicina giovanissima alla mus ica . A soli 3 anni inizia a suonare il 
pianoforte e a 5 anni entra a far parte della prestigiosa Scuola Musicale “Ljubomir Pipkov” di Sofia. 
Grazie alla sua precocità esecutiva vince una borsa di studio che le dà la possibilità di studiare al 
Conservatorio di Praga e infine, dal 1990, al Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella classe di Delli 
Ponti. A 11 anni viene scelta dal maestro Bruno Casoni per far parte del coro delle voci bianche del 
Teatro alla Scala, dove le vengono affidate diverse parti solistiche. Prima di completare il ciclo di 
studi, la giovane cantante arriva al primo posto in diversi concorsi (“Sergio Dragoni”, “Jolanda 
Magnoni” e “Rocca delle Macie”). A soli 22 anni vince la 54ma edizione del Concorso As.Li.Co. 
per giovani cantanti lirici d’Europa . Quest’ultimo successo le permette di debuttare nell’Idomeneo 
di Mozart, nel ruolo di Ilia. Nel 2004 si laurea con lode sotto la guida del maestro Vittorio Terranova 
e si perfeziona, successivamente, con Katia Ricciarelli.  

Dopo diverse esperienze in produzioni dedite alla riscoperta delle opere liriche barocche, Stefanna 
Kybalova viene chiamata per esibirsi nell’Exultate, jubilate di Mozart e nei Carmina Burana di Orff. 
E’ stata la “Prima Fata” nella Rusalka di Dvořák al Teatro Regio di Torino e “Javotte” in Manon di 
Massenet al Teatro Massimo di Palermo. Nell’estate 2007 ha interpretato “Annina” ne La Traviata 
all’Arena di Verona; nel 2008 ha impersonato la “Sorvegliante” in Elektra presso il Maggio Musicale 
Fiorentino (sotto la direzione del maestro Seiji Ozawa) e “Frasquita” in Carmen all’Arena di Verona. 
Ha collaborato con direttori quali Karel Mark Chichon e Gianandrea Noseda e con registi quali 
Zeffirelli, Carsen, Giacchieri, De Tomasi e Nickler. 

Il prossimo appuntamento con il Viotti Festival  è fissato per sabato 21 settembre  al Teatro 
Civico di Vercelli , con la Camerata Ducale  e Guido Rimonda . Il concerto sarà anche l’occasione 
per presentare il cartellone 2013|2014. 

Press kit disponibile sul sito www.viottifestival.it 


