
GLI INTERPRETI
Silvia Vendrame, di anni 17, di doppia nazionalità Ceca e Italiana, frequenta il 
triennio AFAM di violino di violino presso il Conservatorio di Cremona nella classe 
di Laura Gorna. Nel 2013 ha vinto il primo premio al Concorso internazionale di 
Cortemilia (CN) in duo con la sorella Katia, pianista. Nello stesso anno ha partecipato 
al Classical Kids presso l’Associazione Amici del Loggione. Dal 2013 ad oggi ogni 
anno ottiene dal Conservatorio di Cremona la borsa di merito. Nel 2014 ha suonato 
in quartetto e nell’orchestra di Mozzo BG partecipando a diverse esibizioni in 
provincia di Bergamo: ‘Maggio Mozzese’, Obiettivo Musica a Mozzo, ‘Suonando 
per le Contrade’ in Valle Imagna e altre esibizioni con l’orchestra. Sempre nel 2014 
ha suonato in quartetto e in duo con la sorella per la manifestazione in ricordo di 
Giacomo Quarenghi a Mozzo (BG). Il 9 ottobre 2014 ha suonato al Museo del Violino 
di Cremona nell’ambito del Festival Stradivari: ‘Omaggio al Maestro Stradivari’. Nel 
2014 ha partecipato nuovamente al Classical Kids a Bergamo suonando al Teatro 
alle Grazie. A luglio 2015 ha partecipato alla manifestazione Chianti in Musica, 
come allieva nella masterclass di musica da camera e poi ha suonato ai concerti 
in calendario con la sorella Katia e nell’orchestra. Ad agosto 2015 per EXPO ha 
suonato alla pinacoteca di Brera di Milano, in duo sempre con la sorella Katia, 
nella manifestazione Classical Kids. Invitata ancora con la sorella Katia a suonare 
ad ottobre 2015 per il Festival Stradivari a Cremona.  Nel 2017 e 2018 ha suonato 
ai Matinée presso la pinacoteca di Cremona. Nel 2016 e 2017 è stata invitata a 
suonare, sempre con la sorella Katia, al festival estivo di musica al castello di Ebnet 
a Friburgo ottenendo calorosi riconoscimenti. Fa parte dell’organico dell’orchestra 
del Conservatorio di Cremona. Frequenta il Liceo Classico D. Manin di Cremona.

Yevheniya Lysohor, nata in Ucraina, ha studiato pianoforte nella sua città natale 
diplomandosi a 17 anni sotto la guida di Vsevolod Vorobyev. Nel 2015 si è laureata 
con 110 e lode e menzione speciale presso l’ISSM “Claudio Monteverdi” di Cremona 
con Lorenzo Di Bella. È vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali solistici e 
cameristici e di borse di studio (Kiwanis Club, Lions Club).
Si è esibita in qualità di solista e in musica da camera a Cremona, Milano, Roma, 
Firenze, Lugano, Sanremo, Ischia, Kiev, Goryeong (Corea del Sud).
Tra le collaborazioni si ricordano quelle con Franco Petracchi, Femiy Mustafaev, 
Luca Bodini, Sebastian Ferrada, Orazio Mori, Ugo Orlandio, Marco Perini, Nadya 
Petrenko. Ha partecipato a diverse registrazioni video per IClassical Academy.
È collaboratrice al pianoforte presso l’ISSM Monteverdi di Cremona ed è invitata 
dall’Accademia Walter Stauffer di Cremona in varie occasioni. Nell’estate 2015 ha 
tenuto una masterclass nell’ambito di Cremona Festival. 
Yevheniya Lysohor parla ucraino, russo, inglese, italiano, francese e turco. È laureata 
in Economia presso Kiev Shevchenko National University Institute of International 
Relations.

È un progetto


