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Sarà la splendida “Ave Maria” che Pietro Mascagni utilizzò poi nel suo capolavoro, 
“Cavalleria rusticana”, ad aprire la matinée di domenica 2 febbraio, con inizio alle ore 10,30 
(segue degustazione di vini della cantina Borgovecchio di Balerna), alla Sala Musica nel 
Mendrisiotto accanto al Museo d’Arte di Mendrisio, secondo appuntamento della 
quarantaduesima stagione di Musica nel Mendrisiotto. Un concerto al femminile, con il 
soprano Veronica Cardullo e la pianista Diana Nocchiero, che eseguirà anche alcuni brani 
per pianoforte solo.  
Diplomata in canto lirico e violino con il massimo dei voti al conservatorio di Messina, 
Veronica Cardullo si è perfezionata poi con Renata Scotto, Mariella Devia, Denia Mazzola 
e Gemma Bertagnolli, interpretando ruoli da protagonista in opere quali “Il Signor 
Bruschino” o “L’elisir d’amore”, esibendosi in sedi prestigiose come la Basilica di Santa 
Maria delle Grazie a Milano. Nel 2017/18 ha fatto parte delle stagioni del Taormina Opera e 
del Teatro di Ragusa con un repertorio pucciniano e quest’anno debutterà in “Carmen” nel 
ruolo di Micaela.  
Diana Nocchiero, diplomata al conservatorio di Novara, allieva di Vincenzo Balzani e 
Mario Delli Ponti, suona in diverse formazioni cameristiche e come solista in orchestra, 
esibendosi per prestigiose associazioni musicali in Europa, America e Asia, e suoi concerti 
sono stati trasmessi da radio e televisioni in Italia e all’estero.  
Il programma del concerto è vario e articolato, con puntate nell’opera italiana di Giacomo 
Puccini e brani da “La bohème”, “Gianni Schicchi” e “Turandot”, e nella liederistica di 
Franz Schubert, con i due capolavori “Ständchen” e “Gretchen Am Spinnrade”, di Gabriel 
Fauré con “Chanson d’amour” e Francis Poulenc, del quale sarà eseguito “Les chemins de 
l’amour”, composto nel 1940 su una lirica di Jean Anouilh e dedicato al soprano Yvonne 
Printemps. Omaggio poi al pianismo di Claude Debussy, con brani tratti dai Libri I e II dei 
Préludes.  
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