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Il duo DI MAURO - VETTORATO è un sodalizio musicale che dura da molti anni. 
Si è esibito in numerose occasioni riscuotendo sempre un  notevole gradimento per 
esecuzione e scelte musicali. Vanta un  repertorio eclettico che spazia tra stili e repertori 
tra i più vari ed è parte integrante de IL GUSTO DELLA MUSICA, una nuova realtà 
culturale del nostro territorio che nasce dall’incontro di più musicisti con l’intento di offrire 
una variegata serie di proposte musicali sia a enti pubblici che a privati. 
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CRISTINA DI MAURO
Nata  a Siracusa, ha  iniziato giovanissima gli studi musicali con il M° Antonino Cirinnà, entrando 
a  far parte del “Gruppo Strumentale Orfeo”, con il quale ha  collaborato sia  come strumentista 
che come cantante solista per diversi anni, partecipando a  numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali ed esibendosi in concerti sinfonici e lirici. 
Nel 2004 si è diplomata  in canto lirico, con il massimo dei voti, presso l’Istituto Musicale 
“Vincenzo Bellini” di Catania, sotto la guida del soprano Pina  Sofia, continuando poi gli studi di 
perfezionato con  i Maestri Claudia  Carbi e Salvatore Pupillo.Nel 2006 si è diplomata  in 
clarinetto presso il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Ha conseguito 
l’abilitazione per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie ed è 
laureanda  in Lettere moderne presso l’Università  degli Studi di Catania. Nel 2004 ha debuttato 
nel ruolo di “Lucrezia” nell’opera  “Lo Frate ‘nammorato” di G. B. Pergolesi diretto da  Cinzia 
Pennesi e nel 2006 è stata vincitrice del secondo premio, sezione Musica da  Camera, all’XI 
Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Benedetto Albanese” di Caccamo (PA) . 
Ha  preso parte a   diverse  master-classes  tenute da maestri ed artisti di fama internazionale  
quali R. Kabajvanska, E. Battaglia., R. Maragliano e L. Magiera  ed ha  svolto attività 
concertistica  esibendosi in concerti organizzati e realizzati presso l’Istituto Musicale “Vincenzo 
Bellini”, l’Università degli Studi di Catania  e per diverse associazioni musicali e culturali. 
Attualmente vive a  Milano, dove, oltre a  proseguire gli studi di perfezionamento con il M° 
Vincenzo Manno, collabora  con il “Coro dell’Orchestra  Verdi” di Milano e svolge un’intensa 
attività  concertistica, esibendosi in occasione di manifestazioni e rassegne musicali. Nell’estate 
del 2011, in occasione della  Master Class  tenuta  ad Augusta  (SR) dal M° Marcello Lippi,  è 
stata premiata con la borsa di studio “Vincenzo La  Scola”.

SONIA VETTORATO
Nata  a  Rho nel 1965, compie gli studi musicali sotto la  guida  del Maestro Maria  Rosa  Bodini 
e si diploma  in pianoforte nel 1989  presso il Conservatorio di Musica  di Vicenza. Frequenta 
diversi corsi di perfezionamento strumentale, studia composizione e pianoforte moderno con 
Jeger e Bernasconi, partecipa a corsi e seminari di didattica e animazione musicale. 
Inizia  subito a dare concerti sia  come solista  che in diverse formazioni esibendosi presso ville e 
dimore prestigiose (Borromeo d’Adda  di Senago, Ghirlanda  di Cinisello, Banfi di Rho, Litta  di 
Lainate, Rotonda  Besana, Villa  Ricotti Arese, Villa  Erba  di Cernobbio ecc...) svolgendo altresì 
un’intensa  attività didattica insegnando pianoforte classico e moderno presso Istituti musicali 
(Accademia Vivaldi, Al Centro della  musica, Accademia  Arteviva...). L'interesse e la  passione 
per la divulgazione musicale la porta  a  sviluppare un cospicuo numero di progetti nelle scuole 
primarie e secondarie e a  tenere trasmissioni radiofoniche sulla  musica  popolare a  classica. 
Fonda l'Associazione Antares  dedita a  progetti artistici dove musica, pittura  danza teatro si 
fondono. Vanta una trentennale esperienza nel campo della didattica del pianoforte. 
A Lainate, dove vive e lavora, attualmente insegna  pianoforte ad allievi di tutte le età, svolge 
progetti di didattica  musicale presso le scuole statali primarie dell’hinterland milanese, tiene 
concerti per la  manifestazione "Romanticamente Milano" in galleria  Vittorio Emanuele a Milano 
e suona  sia  come solista  sia  insieme ad altri strumentisti e cantanti per enti, comuni e locali 
dell'area  milanese. Collabora  con il soprano Cristina Di Mauro, con la  quale ha  recentemente 
eseguito concerti nell’ambito di manifestazioni e rassegne musicali tra  cui il “Festival Donne 
In.Canto”.

PROGRAMMA

CARISSIMI	 	 Vittoria, vittoria

MOZART	 	 Deh vieni non tardar

BELLINI	 	 Il fervido desiderio

BELLINI	 	 Casta diva

Intermezzo pianistico

VERDI	 	 	 Perduta ho la pace

VERDI	 	 	 Non so le tetre immagini

GOUNOD	 	 Ave Maria

Intermezzo pianistico

PUCCINI  Un bel dì vedremo

BEETHOVEN	 	 Inno alla gioia


