
Giovedì 19 dicembre 2013 

Ore 18:00 

Via Anton Lazzaro Moro 58 

SOLstizio Natalizio 

Presenta 

Sinfonia di note e colori 

Aspettando la rinascita del Sole dorato 

Lucia Premerl, soprano 

Daniele Russo, pianoforte 

Club UNESCO di Udine 

DANIELE RUSSO 

Daniele Russo nasce a Udine il 26 settembre 1984. 

A dodici anni inizia lo studio del pianoforte privata-

mente; entra successivamente al conservatorio 

Jacopo Tomadini" di Udine, dove consegue il com-

pimento inferiore di composizione nel 2007 e il 

diploma di pianoforte nel 2009. Ha partecipato a 

diverse Masterclass conBruno Canino, Riccardo 

Risaliti, Daniel Rivera e Giorgio Lovato. Suona in 

diverse formazioni cameristiche, e ha esperienza 

come accompagnatore di cantanti lirici. Nel 2006 

ha frequentato per un semestre i corsi di pianofor-

te e musica da camera all'accademia di stato letto-

ne, a Riga, grazie a una borsa di studio Erasmus. 

Dal 2010 fa parte dell'ensemble "Piano Twelve", 

un'orchestra di 12 pianoforti con la quale si è esibi-

to in diversi teatri e piazze, a Udine, Milano, Bolo-

gna, Gorizia e Lugano. Nel 2011 ha partecipato a 

una produzione della FVG - Mitteleuropa Orche-

stra.  Studia attualmente composizione con Renato 

Miani presso il conservatorio di Udine 

LUCIA PREMERL 

Soprano lirico in carriera, debutta in ruoli quali Don Gio-

vanni, Le Nozze di Figaro, Tosca. Si propone al pubblico 

con un profilo artistico creativo, duttile e polivalente. 

Oltre all’attività concertistica si dedica anche alla com-

posizione scrivendo testi e musica di canzoni proprie. 

Diplomata in violino e canto lirico con il massimo dei 

voti, prosegue gli studi con Walter Coppola e Marcello 

Lippi per conseguire nell’ anno 2012, a pieni voti e lode, 

il diploma finale del biennio superiore di canto lirico 

presso il Conservatorio ‛J. Tomadini’ di Udine. Nel con-

tempo, sempre apprezzata da pubblico e critica, svilup-

pa un’intensa attività concertistica. Nel 2012 è stata 

Donna Anna nel Don Giovanni di Mozart per L’Opera 

rinata di Torino, Tosca per Trentino Opera Festival, ido-

nea nei ruoli principali d’opera per Il Cenacolo di Bolo-

gna  e prima tra i soprani nel concorso Spazio Musica di 

Genova. Il suo repertorio è vasto ed articolato: Così fan 

tutte, Pagliacci, Carmen, La Bohème, Don Giovanni, Le 

nozze di Figaro, Tosca, Suor Angelica, Gianni Schicchi, 

Turandot e Adriana Lecouvreur. È stata poi seguita nel 

perfezionamento da Enzo Porta, Oleksandr Semchuk e 

Pavel Vernikov. Da più di dieci anni collabora con l’or-

chestra ‘FVG Mitteleuropa Orchestra’ e svolge attività 

concertistica con diversi ensembles in Italia e all’estero. 

Ha suonato in Australia, Cina, Cipro, Croazia, Egitto, 

Francia, Grecia, Marocco, Messico, Polonia, Portogallo, 

Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Tuni-

sia, Turchia e Vietnam. 



PRIMA PARTE 

Franz Liszt 

Consolazione n. 4  

in re bemolle maggiore 

Giuseppe Verdi 

“Stride la vampa”  

da “Il Trovatore” 

Camille Saint-Saëns 

“Mon coeur s’ouvre à ta voix”  

da “Samson et Dalila” 

Giuseppe Verdi 

“Una macchia è qui tuttora”  

da “Macbeth” 

Georges Bizet 

“Habanera”  

da “Carmen” 

PROGRAMMA 

SECONDA PARTE 

Felix Mendelssohn-Bartoldy 

Venetianische Gondellied 

n. 6 da “Lieder ohne Worte” op. 30 

Georges Bizet 

“Séguedille”  

da “Carmen” 

Francesco Cilea 

“Ecco, respiro appena”  

da “Adriana Lecouvreur” 

Giacomo Puccini 

“Un bel dì vedremo”  

da “Madama Butterfly” 

Giuseppe Verdi 

“Egli non riede ancora”  

da “Il corsaro” 

 

Lucia Premerl 

Soprano 

 

Daniele Russo 

Pianoforte 


