
 
CURRICULUM ARTISTICO 

Julia Burduli, è una cantante crossover nata il 08.07.1983 a Majkop 

(Federazione Russa); ha studiato canto lirico in Italia e vive a Napoli 

Per motivi di salute congeniti non ha potuto  debuttare sul palcoscenico di un 

teatro lirico, nonostante ciò ha  avuto la forza e la caparbietà di fare un lungo 

percorso formativo canoro, iniziato al liceo nazionale di musica per poi 

proseguire all'Università di San- Pietroburgo. Venuta in Italia ha ottenuto 

laurea magistrale in canto lirico presso il Conservatorio di Novara 

Ha partecipato a numerosi concorsi lirici. Ha  vinto il premio “Voce speciale”al 

“Quinto Concorso Internazionale Terre dei Fieschi di Alessandria. Ha cantato 

sul palcoscenico del Teatro alla  Scala per l’accademia del teatro. Ha studiato  

con docenti dell’Accademia del Teatro Comunale di Bologna (Antonio 

Juvarra, Sabrina Modena), con Emanuela Barazia, open day con Renata 

Scotto, Rajna Kabaivanska ed a  Vienna con Antonio Carangelo 

Si è esibita al Ventennale dell’Ippodromo di Siracusa riscuotendo un grosso 

successo di pubblico. 

Nel 2015 è stata ospite d’onore del generale Nikolay Isakov al Mediterranean 

Championships 2015 all’Ippodromo di Mosca esibendosi davanti alle 

delegazioni francesi, italiani, americane 

Ha partecipato alla Lotteria di Agnano 2016 come ospite speciale e ha duettato 

con gli Audio 2 

A settembre 2016 è stata special guest al Concerto di Max Giusti 

Ha ricevuto il “Premio Amore Azzurro” di Radio Amore 

È stata ospite speciale presso il Teatro “Cantero” di Chiavari insieme a Sandro 

Giacobbe alla serata di beneficenza per i bambini disabili 

Ha partecipato a diverse serate di beneficenza “Notte di Note Show” presso il 

Teatro “Umberto” di Nola e Teatro “Italia” di Acerra 

Ha partecipato al Teatro di Andria, insieme a Lando Buzzanca  allo spettacolo 

“Premio… con le stelle” 

Si è esibita nella città del Vaticano alla cena di Gala del Regno dei Santi Pietro 

e Paolo davanti a Sua Maestà Marcello Maria Gentile, Presidente del Kongo 

Christian Malanga, delegazioni russe, americane, polacche ed inglesi 



Si è esibita in occasione di GP “Continentale” all’Ippodromo Arcoveggio di 

Bologna eseguendo l’Inno d’Italia 

Ha partecipato al concerto di Beneficenza per la “Natable music & arts 

organizzation” presso il Teatro Lendi 

Ha cantato per la Madonna dell’Arco in occasione del decimo anniversario 
della Parrocchia Maria SS, eseguendola alla presenza di Sua Eccellenza il 

Vescovo di Aversa.. 

 
Si è esibita alla Sala consiliare del Comune di Pompei alla presentazione del 
libro di Lella di Marino “Un amore diverso” davanti al protagonista del 
romanzo il noto stilista Gianni Molaro, il sindaco di Pompei Pietro Amitrano 
e lo stilista Nino Lettieri 
 
Si è esibita all’Ippodromo di Agnano, in occasione del GP Lotteria 2019 di 
Agnano e all’Ippodromo Taranto “Paolo VI” 
 
Si è esibita alla Gara podistica ad ottobre 2019 StraNormanna in presenza di 
10 000 persone ed il vescovo di Aversa 
 
Ha collaborato diverse volte con Accademia Aeronautica (Ordine di Malta) 
esibendosi alle Galà CISOM Campania 
 
Ha inaugurato la fiera TuttoSposi 2019 alla Mostra d’Oltremare di Napoli ed 
ha ricevuto il Premio Campania 2019 come migliore talento emergente 
 
Ha aperto la V Edizione del Premio “Donne per Napoli 2019” eseguendo 
l’Inno di Mameli alla presenza dell’onorevole Mara Carfagna. 
 
Ha ricevuto il “Premio Fashion Gold Cristmas 2019” per la musica 
 
Ha inaugurato con la sua voce l’Evento “Milano Fashion Week Experience 
2020”. 
 
Ottobre 2020 si è esibita al Premio “Malafemmina”, ricevendo il relativo 
premio 
 
Ottobre 2021 si è esibita per la Fondazione TeleThon (Unesco & UniTwin) per 
la città di Pozzuoli 
 
Novembre 2021 all’Ippodromo di San Paolo di Montegiorgio ha aperto una 
splendida giornata del Palio dei Comuni con l’Ave Maria e l’Inno Nazionale 
con l’orchestra di 300 elementi 



 
Maggio 2022 – special guest al Teatro Bolivar di Napoli in occasione del 
Festival della canzone Napoletana 
 
Settembre 2022 – special guest al “Musica Cristiana Jubil Fest” - rassegna 
regionale Campania di canto, composizione musicale e poesia – con il suo 
inedito “Supplica alla Deipara” 
 
Ottobre 2022 – Pietralcina – Premio Internazionale “Padre Pio da Pietralcina” 
 
GP Lotteria di Agnano 2022 – Apertura della cerimonia con l’esecuzione 
dell’Ave Maria di Schubert 
 
Teatro Foqus Napoli - In occasione della Giornata Mondiale del Cuore Julia 
ha partecipato il 2 ottobre al Concerto per la raccolta fondi per la Fondazione 
Santobono Pausilipon Onlus 
 
È un artista poliedrica, capace di cantare diversi generi di musica e in diverse 

lingue, tra cui l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo, il 

napoletano,l’arabo, il portoghese e naturalmente il russo. È sposata con il driver 

napoletano Vincenzo Maisto 


