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Mozart da “La finta semplice”    Stefania Cerutti  
Senti l’eco ove t’aggiri 

 

Mozart da “Die Zauberflőte”    Michela Galdiolo
 Ach, ich fűhl’s 
  
Puccini da “Boheme”     Sabrina Tortora 
 Sì, mi chiamano Mimì 
 

Mozart da “Così fan tutte”    Michela Sordon 
 Ah scostati… 

Smanie implacabili 
 

Mozart da “Le nozze di Figaro”    Federica Frasson
 E Susanna non vien… 

Dove sono i bei momenti 
 

Verdi da “La Traviata”    Marina Sartena    
 Addio del passato 
 

Mozart da “Don Giovanni”    Anna Consolaro 
 In quali eccessi o numi… 

Mi tradì quell’alma ingrata 
 

Puccini da “Boheme”     Paola Burato  
 Quando me’n vo 
 

Puccini da “Suor Angelica”    Laura Vasta 
 Senza mamma 
 

Verdi da “La Traviata”    Simonetta Baldin
 E’ strano… 

Ah forse è lui  
Sempre libera degg’io 
 

----------------------------------------------------- 
Citazioni di: 

 

Dante, G.B. Guarini 
F. Schiller, W. Shakeaspeare 

S. Aleramo, A. Merini 
 

Testi di Caterina Katiuscia Sambugaro 

Gianluca Caporello, inizia lo studio della danza all’età di otto anni sotto la guida di Mariolina 
Giaretta maitre del Teatro la Scala. Conseguentemente all’assegnazione di due borse di studio, 
Balletto di Roma e Renato Greco, si trasferisce nella città di Roma dove collabora con il Teatro 
dell'Opera, Teatro Caracalla e Rai.  Affianca al suo percorso di danzatore, gli studi musicali presso il 
Conservatorio Pollini di Padova accedendovi con il massimo dei voti, e successivamente presso il 
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto dove consegue il diploma in Canto Lirico. 
Studia arte scenica con Alberto Terrani e Renata Baldisseri. Dall'anno 2000, unisce all'attività 
didattica di Canto, un'intensa produzione di Opere Liriche in qualità di regista quali; “Il Flauto 
Magico” di .A.Mozart (2009),“Suor Angelica” di G.Puccini (2010) e la trilogia Mozart-Da Ponte 
con “Le Nozze di Figaro” (2011), “Cosi fan Tutte” (2012), e “Don Giovanni” (2013) il Trittico 
Pucciniano “Suor Angelica”, “Il Tabarro” e “Gianni Schicchi” (2014), “La Traviata” di G.Verdi 
(2005), “La Finta Semplice” di W.A.Mozart e “La Bohème” di G.Puccini (2016), costituendo il 
Laboratorio Lirico “AccademiaInOpera” del quale è Direttore Artistico, collaborando con il M° 
Cristiano Zanellato al Pianoforte. Nel repertorio classico collabora con diversi direttori fra i quali: 
Howard Shelley, Sergio Balestracci, Alan Curtis, Annibale Cetrangolo, Marina Bottacin, Stefano 
Bagliano, e con registi quali Sandro Sequi, Maurizio Scaparro e interpreti del grande teatro quali 
Ottavia Piccolo, Pino Micol, Remo Girone, Piergiorgio Fasolo, Lombardo Fornara e altri.  
 

Caterina, Katiuscia Sambugaro, musicoterapeuta in ambito neuropsichiatrico e neuroriabilitativo 
presso l’Ulss 8 Asolo, Accademia Filarmonica (Pd), Associazione Farcela (Tv). Titolare di progetti 
di musicoterapia a carattere preventivo in molti Istituti Comprensivi del Veneto. Studia canto con 
E. Battaglia, E. Tandura, A. Tomaello. Si laurea in Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica 
A. Steffani di Castelfranco Veneto, sotto la guida del maestro Antonio Juvarra, con tesi di laurea 
sulle opere per voce di A. C. Debussy. Dopo il diploma triennale in Musicoterapia conseguito 
presso la Scuola di Specializzazione in Musicoterapia Ferrari di Padova-Universitè Jean Monnet di 
Bruxelles, si laurea con lode al Biennio di Specializzazione in Musicoterapia ad indirizzo neuro-
riabilitativo presso il Conservatorio G. Frescobaldi- Dipartimento di neuroscienze e riabilitazione, 
gravi cerebrolesioni San Giorgio-Università di Ferrara, con tesi “Musicoterapia e Autismo, ascolto, 
comprensione e contemplazione di un mistero”. Frequenta il Corso di Specializzazione e 
perfezionamento in Musica e Musicoterapia in Neurologia presso la Facoltà di Scienze Biomediche 
e Chirurgie Speciali, Università di Ferrara. Consegue il Diploma di Specializzazione in Chirofonetica 
presso la Scuola Internazionale di Chirofonetica A. Baur, Kassel (Germania). Svolge attività di 
mentoring e di formazione in “Musicoterapia ed autismo in età evolutiva”. Docente esterno presso 
Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino. Attiva nell’ambito teatrale come voce recitante in 
produzioni sacre sotto la regia del M° Durighello. Svolge attività di regia in lavori teatrali per 
bambini, adolescenti e con disarmonie dello sviluppo. 
 

Cristiano Zanellato, ha condotto gli studi musicali presso il Conservatorio “C.Pollini” di Padova 
sotto la guida della prof.ssa Maria Luisa Caprara, conseguendo il Diploma nel 1990 con il massimo 
dei voti e la lode. Si è in seguito perfezionato con il M° Franco Angeleri presso l’Istituzione 
Musicale “Villa Contarini” e con il M° Sergio Marengoni presso la Fondazione Romanini di 
Brescia. Nel 1994 incontra presso l’ ”Ecole Internationale de Piano” di Losanna il pianista italo-
argentino Fausto Zadra, sotto la cui fondamentale guida indirizza definitivamente la propria 
formazione pianistica e artistica, conseguendo presso la prestigiosa Accademia svizzera il Diploma 
Superiore di Perfezionamento. Ha approfondito il repertorio solistico presso il Conservatorio 
“A.Buzzolla” di Adria conseguendo nel 2006 il Diploma Accademico di II livello in “Discipline 
musicali - indirizzo interpretativo di Pianoforte”. Successivamente ha aperto la propria attività 
concertistica alle più diverse forme cameristiche: con il sassofonista Sebastiano Andreose dal 2007 
prosegue una ricerca volta a far emergere un repertorio singolare e affascinante, caratterizzato dalla 
particolare fusione timbrica dei due strumenti.  Particolarmente appassionato anche al repertorio 
vocale cameristico, nel marzo 2013 presso il Conservatorio “F.Venezze” di Rovigo porta a 
compimento il Biennio di Musica Vocale da Camera. Molto intensa anche l’attività di “maestro 
collaboratore”: presso l’Accademia Filarmonica di Camposampiero affianca il M° Gianluca 
Caporello nella preparazione e allestimento scenico di impegnative produzioni liriche. 


