Curriculum Artistico

Chiharu Kubo, soprano. Nata a Yokohama (Giappone). Si è laureata in musica vocale
all’Università delle Belle Arti e Musica di Tokyo, perfezionandosi successivamente
presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano (Scuola Civica di Milano)
Vincitrice di numerosi concorsi tra i quali il Concorso Internazionale di Musica da
Camera di Finale Ligure e il Concorso Internazionale di Canto Cameristico “C. A.
Seghizzi” di Gorizia.
Svolge un’intensa attività concertistica come solista e in formazioni da camera.
È molto attiva nell’ambito della musica barocca (programmi monografici dedicati a
Monteverdi,Grandi,Cavalli,Purcell,Pasquini,Buxtehude,Stradella,Camprà,Fischer,Han
del) e del repertorio moderno-contemporaneo (Ravel,Stravinsky,Berio,D’Amico,
Gentilucci).
Dal 2005 è stata componente del Coro da Camera dell’Accademia Internazionale
della Musica di Milano, nel quale ha ricoperto più volte ruoli solistici.
Ha debuttato al Teatro Piccolo Regio di Torino nella prima europea dell’opera The
sound of a voice di Philip Glass, diretta da Carlo Boccadoro e con la regia di Valter
Malosti in una produzione di Sentieri Selvaggi. Sempre con l’ensemble Sentieri
Selvaggi si è esibita nella rassegna milanese “ il femminile 2006 ” con musiche di N.
Castiglioni e P. Castaldi e nel 2012 nel Festival Internazionale di Musica Antica
“ Milano Arte Musica ” e nel “ Roma Europa Festival ” con la produzione Il Rimedio
della Fortuna di Filippo del Corno e la partecipazione della attrice Fanny Ardant.
È ospite abituale delle rassegne “ Voci et Organo insieme ” e “ Musica Cathedralis ”,
itinerari di musica sacra della provincia di Bergamo.
Si è esibita inoltre in importanti sedi, quali il Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC)
e il Castello Sforzesco di Milano e recentemente in Sudamerica insieme al chitarrista
Hector Osaky con musiche del repertorio giapponese.
E’ cofondatrice de “I Solisti della Cattedrale di Bergamo”, ensemble vocale
specializzato attivo dal 2009 nelle funzioni liturgiche del Duomo di Bergamo ed in
ambito concertistico.

