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Rosy Anoush Svazlian è nata a San Francisco, California; è figlia d’arte e proviene da una famiglia
armena dalle forti tradizioni artistico-musicali. Nel 2004 decide di completare la sua formazione in
Italia, dove frequenta con successo il Conservatorio di Milano, conseguendo il diploma in canto con
Gianni Mastino e Adalberto Tonini. Nel 2010 su invito di Placido Domingo si è esibita insieme a lui nel-
l’ambito dello Yerevan Perspectives International Music Festival, tenutosi a Yerevan, Armenia. Nel 2011
Placido Domingo la invita a partecipare al concorso lirico internazionale Operalia, tenutosi a Mosca,
nel quale si esibisce a fianco dei giovani talenti più promettenti della scena lirica mondiale. Nel 2013
ha debuttato nel ruolo di Anoush nell’opera omonima di Armen Tigranian presso il Teatro dell’Opera
di Stato di Yerevan. 

Dopo gli studi in Italia Maurizio Redegoso Kharitian viene ammesso al CNR-Paris. Membro fonda-
tore del Quartetto Honegger, con questa formazione ha svolto intensa attività concertistica internazio-
nale. Ha fatto parte come prima viola dell’European Union Chamber Orchestra, dell’Orchestra Haydn,
dell’Akademie St. Blasius Innsbruck. Ha eseguito prime assolute di Morricone, Einaudi, Boccadoro,
Chenna. Ha effettuato registrazioni per Decca, Arion, Stradivarius, RaiTrade. È cofondatore con Stefano
Zanoli di Progetto Nor Arax, laboratorio artistico che si dedica all’elaborazione di progetti ispirati alla
cultura armena. In quest’ottica ha creato nel 2010 il Quartetto Nor Arax del quale è anche arrangiatore
e con il quale ha pubblicato un cd dedicato alla figura di Komitas Vardapet. 

Ani Martirosyan è nata a Yerevan. Si è laureata al Conservatorio della sua città sotto la guida di Villi
Sarkissian e si è diplomata al Conservatorio di Milano con Piero Rattalino. Si è perfezionata a Milano
con Eli Perrotta, a Vienna con Paul Badura-Skoda e all’Accademia Chigiana con Joaquin Achucarro ot-
tenendo un diploma di merito e una borsa di studio. Per 16 anni è stata assistente di Eli Perrotta a Mi-
lano. Nel 2000 ha formato il Duo “Aram Khaciaturian” con l’intento di approfondire e divulgare il
repertorio armeno del XX secolo. Nel 2010 il Duo ha registrato il cd Rapsodia Armena, successivamente
pubblicato da La Bottega Discantica. Dal 2006 è direttore artistico dell’Associazione Musicale Kreisle-
riana che attraverso un’intensa attività ha l’obiettivo di diffondere la musica classica tra i giovani. Nel
2010 all’Associazione è stato conferito l’Attestato di Benemerenza Civica dal Comune di Milano. 

Cristina Palermo si è formata alla Scuola di recitazione del Teatro Nuovo diretta da Enza Giovine. Ha
poi studiato armonia del movimento, laboratorio teatrale e Scuola di doppiaggio. Inizia a recitare atti-
vamente nella compagnia professionale Teatro dell’Arte con gli spettacoli Millenovecento del futurismo
e dintorni, La Maschera del Comico, Il tiranno, Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello, tutti con la regia
di Stefano Zanoli. Entra nella compagnia stabile privata Torino Spettacoli con le produzioni Una notte
al Bistrot di Vera Matthews, regia Guido Ruffa, Scomparso di Marie Claire Blais, regia Enrico Fasella, Ciak
per due, ricette d’amore al cinema regia Stella Bevilacqua, Le troiane di Euripide, regia Adriana Inno-
centi, Forbici follia di Paul Porter, regia Gianni Williams, La fortuna con la Effe maiuscola di Armando Cur-
cio ed Eduardo De Filippo, regia Alfonso Rinaldi, Compagnia Masaniello, La dame du chez Maxim di
Feydeau, regia Sergio Chiorino, Compagnia Accademia Attori. 

Stefano Zanoli è attore, autore e regista teatrale, attività a cui ha affiancato quella di compositore in
ambito sperimentale ed elettronico. Formatosi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e al Conservato-
rio di Milano dove ha seguito studi di composizione musicale elettronica, la sua attività ha spaziato dal
teatro classico alla sperimentazione. Ha realizzato diversi film super8 e video ed è autore di opere di nar-
rativa, saggistica e teatro per le quali ha ricevuto importanti segnalazioni (premio “Fondi – La Pastora”
del 1992 per il testo teatrale Hotel de Ville).
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