
 
 
 
 

TRIO 

Anna Corvino, soprano 

Stefano Tanzillo, tenore 

Margherita Volpe, pianoforte 

Anna Corvino Diplomata col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Martucci” di 
Salerno, ha dato voce alle principali eroine del melodramma italiano tra cui Violetta Valery, Mimì, 
Micaela, Gilda, Adina, Musetta, Donna Anna, Papagena, presso vari Teatri tra cui San Carlo di 
Napoli, Bellini di Catania, Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Verdi di Salerno 
e in tournèe in Brasile, Giappone, Moldavia, Austria, Iraq Nigeria e Israele. È stata protagonista di 
trasmissioni televisive Rai tra cui “Tour de Chante” condotto da Pippo Baudo, “I Raccomandati” in 
coppia con Massimo Ranieri e in “Flauto Magico” andato in onda su Rai 5. 

Stefano Tanzillo è Vincitore nel 2012 del 2° premio nel 1° Concorso Mondiale “Belcanto italiano”. 
Nel 2011 canta in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia per lo spettacolo “Una e Trina” 
di Maria Luisa Bigai. Sempre nel settembre 2011 canta per l’apertura del Campionato 
Internazionale di pattinaggio sul ghiaccio mandato in onda in diretta tv. Numerosi sono i concerti 
nei quali ha cantato fino ad oggi, spaziando dal repertorio di Musica Vocale da Camera e il 
repertorio Lirico Napoletano all’Opera Ita- liana. Recentemente, nell’ottobre 2012, viene chiamato 
a cantare assieme al soprano Valentina Corra- detti a Fez in Marocco. Nel 2012 è vincitore della 
Borsa di Studio messa in palio da Arteconvivio Italia e si perfeziona così con i Maestri Roberto 
Scandiuzzi, Astrea Amaduzzi e Mattia Peli, nell’Accademia dedicata al Belcanto Italiano di 
“International Music Lessons”. 

Margherita Volpe diplomata giovanissima con il massimo dei voti e la lode, si è perfezionata con i 
maestri A.Tramma, V.Krpan, P.Rosel, W.Krafft, M.Marvulli e H.Hintchev. Ha rappresentato 
l’Italia agli incontri internazionali di musica classica in Romania e in Croazia. E’ stata ospite di nu- 
merosi spettacoli televisivi andati in onda su emittenti nazionali ed internazionali. Si è sempre 
classificata tra i vincitori di concorsi sia come solista che in formazione da camera. Ha tenuto 
concerti in varie città italiane e per importanti teatri ed enti ricevendo sempre unanimi consensi di 
pubblico e di critica. Intensa anche la sua attività didattica. Ha fatto parte della giuria di svariati 
concorsi nazionali ed internazionali, e ha colla- borato in qualità di Commissaria esterna agli esami 
di pianoforte in Conservatorio. Ha seguito un corso di perfezionamento alla Catholic University of 
America e si è esibita in vari concerti a Washinghton. Recentemente dopo una sorprendente ed 
emozionante esibizione ha ricevuto il prestigioso premio “REGIONE CAMPANIA” come 
riconoscimento al suo TALENTO. 

	  

 


