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TREISO PIAZZETTA BELVEDERE 
in collaborazione con il Comune di Treiso 
 
LA CALUNNIA È UN VENTICELLO 
Injeong Hwang soprano   
Augusto Garcia basso  
Svetlana Huseynova pianoforte 
 
Injeong Hwang, nata a Seoul, dopo la laurea all’Università 
“Ewha” della sua città, si trasferisce in Italia per affinare la cono-
scenza linguistica e culturale del repertorio operistico laureandosi 
con lode presso il Conservatorio di Torino. Approfondisce lo stu-
dio e il repertorio musicale al Civico Istituto Musicale “Lodovico 
Rocca” di Alba. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed interna-
zionali e nel 2021 ha debuttato come Violetta nella Traviata di 
Verdi sotto la direzione di Marcello Rota. Nel 2018 è stata pro-
tagonista in due allestimenti dedicati alle opere per bambini nei 
ruoli della Regina della Notte in Die Zauberflöte di Mozart ed 
Adina nell’Elisir d’amore di Donizetti. Si è esibita per importanti 
stagioni e enti in Italia e all’estero, tra cui nella l'Unione Musicale, 
MITO a Milano e Torino e più volte come artista in residence di 
Alba Music Festival. È stata insignita del Premio Internazionale 
Arca d’Oro Italia Giovani Talenti. 
 
Augusto Garcia si è diplomato in Canto al Conservatorio Na-
zionale di Musica di Città del Messico, dove ha studiato con Ar-
turo Nieto. Successivamente ha studiato il repertorio italiano con 
Francesca Patanè a Lugano e alto perfezionamento lirico presso 
l'Accademia della voce del Piemonte con Sonia Franzese e Fran-
cisco Araiza. Tra i suoi riconoscimenti, il premio "Friends of the 
National Conservatory of Music" assegnato dal maestro Cesar 
Ulloa del Conservatorio di San Francisco. Si è esibito con l'Or-
chestra Nazionale Francese dei Pays de la Loire e con il Cyprus 
Opera Studio e fa parte dell'Estudio de la Ópera de Bellas Artes. 
Ha tenuto una masterclass con Nadine Denize dedicata al reper-
torio wagneriano presso la scuola Cantorum di Parigi.  
 
Svetlana  Huseynova, nativa dell’Azerbaijan, si laurea in 
Pianoforte presso il Collegio Musicale di Sumgait e in Canto lirico 
all’Accademia musicale di Baku con il massimo dei voti. Già 
Maestro accompagnatore presso il Teatro dell’Opera di Baku, si 
perfeziona in Italia. 
Collabora in masterclass di Katia Ricciarelli e di Enzo Dara. Mae-
stro concertatore in varie opere, dal 2011 è pianista nei corsi di 
perfezionamento per direttori d’orchestra di Ennio Nicola. 
 
Seguirà un brindisi con i vini locali 
Piazzetta Belvedere, 12050 Treiso CN 

Gioachino Rossini 1792-1868 
da Il barbiere di Siviglia: 
La calunnia è un venticello 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756-1791 
da Le nozze di Figaro: 
Giunse alfin il momento… 
Deh vieni non tardar 
 

Giuseppe Verdi 1813-1901 
da Nabucco:  
Vieni, o Levita… tu sul labbro dei  
veggenti 
 

Gaetano Donizetti  
1797-1848 
da Don Pasquale:  
Quel guardo il cavaliere 
 

Charles Gounod 1818-1893 
da Faust:  
Vous qui faites l’endormie 
 

Georges Bizet 1838-1875 
da Les pêcheurs de perles: 
Me voilà seule dans la nuit…
Comme autrefois  
 

Giuseppe Verdi  
da Macbeth:  
Come dal ciel precipita 
da La traviata: È strano… 
Sempre libera 
 

Gaetano Donizetti  
da Elisir d'amore: Quanto amore 
da Don Pasquale:  
Vediamo alla modesta 
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