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    Tenore Vasyl  Solodkyy 
 

 
 

 

 
 
 
Nasce 11 gennaio 1991 a Ternopil In Ucraina. All’età di 7 anni inizia lo 
studio del pianoforte nella scuola di musica statale n.1 V. Barvinsky di 
Ternopil. Poi a 14 anni prosegue i studi nel Liceo specializzato 
 S. Krushelnizka di Ternopil per altri 2 anni con lo stesso strumento 
insieme alle altre materie teoriche (armonia,composizione,storia di 
musica,solfeggio etc.). 
Arrivato in Italia nel 2007 ha frequentato per 1 anno istituto musicale 
Lettimi di Rimini studiando sempre il pianoforte iniziando poi nel 2009 lo 
studio di canto lirico nella scuola privata Santa Cecilia di Rimini. 
 

Ne fra tempo dal 2010 in poi partecipa alle varie recite (Aida,Carmen,Nabucco,Barbiere di 
Siviglia,Carmina burana) e concerti insieme a coro ”A.Galli” di Rimini. 
 Successivamente nel 2015 viene ammesso al progetto  LTL opera studio  per la produzione de  
“ La vedova allegra” di Franz Lehar con la quale debutta nei teatri :  
Giglio di Lucca , teatro Verdi di Pisa e il teatro  Goldoni di Livorno. 
Si esibisce nei vari concorsi e audizioni, in particolare l’audizione andata a buon fine organizzata dalla 
Fondazione Luciano Pavarotti nel aprile 2016 al teatro di Modena. 
A novembre 2016 partecipa insieme al coro del teatro Regio di Parma nell’opera “Nabucco” di 
Giuseppe Verdi a l’Opèra de Monte Carlo allestita al Grimaldi Forum. Nell’agosto 2017 sempre 
all’interno del coro si esibisce ne “Le siège de Corinthe” all’appertura del Rossini Opera Festival. 
Intanto nello stesso periodo inizia perfezionare i suoi studi con la celebre soprano Valeria Esposito. 
Successivamente arriva in finale alla 7° edizione del concorso internazionale di canto Renata Tebaldi 
a San Marino. A gennaio del 2018 viene impiegato sempre con il coro per la produzione di  
“Der fliegende Holländer” all’appertura della stagione lirica del teatro Petruzzelli di Bari. 
Infine passa con l’esito positivo audizione per Accademia Verdiana 2018 organizzata dalla 
fondazione del teatro Regio di Parma e viene ammesso con una borsa di studio al corso di tecnica e 
stile del repertorio Verdiano compreso attiva partecipazione al Festival Verdi 2018. 
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 Contatti personali: 
 

via Longiano,44 Rimini(RN) 47922 , Italia.  
 

+393921491624 
 

solodkyy91@gmail.com 
 
 
Io sottoscritto ,Vasyl Solodkyy, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di produzione o uso 
di atti falsi, dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopra citato Decreto, che quanto 
contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 
 
Io sottoscritto, Vasyl Solodkyy, autorizzo il trattamento dei propri dati personali 
riportati nel presente curriculum, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Rimini  15.04.2018 

 


