
Sono nata, da parto prematuro con asfissia, 8 luglio del 1983 in una cittadina al sud 
della Russia. Il mio  papà è georgiano, infatti il cognome Burduli prende l’origine da 
una nobile famiglia georgiana, che proveniva dalla regione montagnosa del Caucaso. 
Le gesta e le imprese compiute dai Burduli si perdono nelle leggende e nella 
letteratura. Mia mamma invece è russa.

Dopo la nascita pesavo appena 1 kg, con l'imposizione di pinze ostetriche. 
Inizialmente si parlava di paralisi celebrale infantile. Ho cominciato a camminare 
dopo i 3 anni. Non sono mai andata in asilo, rimanevo con i nonni e la mia bisnonna, 
che hanno provato a colmare il mio “isolamento” dagli altri bambini con tanto affetto 
e premure.

Nel periodo dai 5 a 8 anni i miei genitori hanno provato a curarmi e ho vissuto per 
lunghi periodi in sanatori per bambini disabili, ho sofferto moltissimo il distacco 
continuo dalla famiglia .

La mamma mi diceva sempre che, avendo un carattere forte, prima o poi sarei riuscita
a dominare i difetti della mia camminata

All’età di 8 anni la diagnosi è arrivata inclemente: fenomeni di encefalopatia post-
ipossica perinatale con tetraparesi spastica. Le condizioni economiche della mia 
famiglia erano limitate, per cui le cure sono state fatte solo in Russia..

L’entrata a scuola non è stata delle migliori, inizialmente sono stata inserita in una 
classe per bambini con difetti fisici. Ma dopo sei mesi, per i successi ottenuti 
nell’apprendimento del programma scolastico sono stata assegnata in una classe 
ordinaria.

Gli anni di scuola per me sono stati molto difficili ma ho tenuto duro, nonostante le 
provocazioni verbali, bullismo e talvolta anche aggressioni fisiche. A 11 anni la 
svolta.. arriva in regalo un pianoforte e l’iscrizione al liceo musicale.

Per mia fortuna, una volta, mentre cantavo nel coro di 100 ragazzi, mi ha notata una 
insegnante, mi ha chiesto di uscire dal coro e cantare qualcosa a cappella. 
L’insegnante è rimasta piacevolmente sorpresa. Mi ha invitato ad intraprendere 
insieme a lei lezioni di canto. Era la prima volta nella mia vita che mi sentivo 
orgogliosa di me stessa, ed ho capito che solo cantando potevo esprimermi come 
volevo, non avevo bisogno delle gambe..ma solo della voce,che ha le ali.

Con la mia determinazione e caparbietà sono riuscita ad imparare a comandare ogni 
piccolo passo. Per camminare benino dovevo però pensare letteralmente ad ogni 
passo che facevo (pensare a mettere il piede sul tallone costantemente)

ho  le contratture ed era difficile.



Non riesco ad entrare al conservatorio ma per rimanere a San Pietroburgo entro 
nell’Università della Cultura di Arte e pedagogia musicale e comincio a vivere da 
sola, a distanza di 2300 km dai genitori, in una casa per studenti. Ma il mio sogno era 
sempre il Conservatorio. Ogni tanto riuscivo a risparmiare qualcosa per prendere 
qualche lezione di canto e studiare con qualche pianista.

Intanto mi sente cantare un insegnante russo di canto, che ha studiato e cantato in 
Italia, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale il quale mi convince a lasciare 
tutto ed andare in Italia, per poter adottare la tecnica del Bel canto.

Per prendere questa decisione, prima di tutto, ho scritto ai miei genitori e sono andata 
a vivere in un monastero per alcuni mesi. Era una decisione importante per me , per 
la mia famiglia. La madre superiore all’epoca voleva moltissimo che io cantassi nel 
suo monastero, ma per farlo, avrei dovuto diventare una suora. È stata lei all’epoca a 
benedirmi per fare un viaggio in monastero delle grotte di Pskov, è un monastero 
maschile molto famoso non solo in Russia ma in tutto il mondo. Dista solo due 
chilometri dalla frontiera con l'Estonia. Là abitava l’archimandrita, ovvero il 
superiore di questo monastero. Lui era veggente. Sono stata qualche giorno in quel 
monastero, mi sono confessata con lui, e lui mi disse che sarei stata ammessa nel 
conservatorio italiano, che dovevo studiare canto e che canterò non solo per il mondo 
in generale ma anche per la Chiesa e per la Madonna..

La mia mamma per far si che potessi venire in Italia a studiare ha fatto una colletta in 
tutta la città.

I primi tempi in Italia non sono stati facili. Il percorso formativo nel conservatorio era
difficile. E la condizione economica era di grande ristrettezza. A Milano inizialmente 
trovai qualche lavoretto come modella per trucco viso e capelli dove non si doveva 
camminare, e poi dopo aver imparato bene l’italiano, era arrivato anche qualche 
lavoro saltuario da interprete. Sei anni sono passati in fretta, anni di studio, anni di 
sacrifici.

Il mio insegnante di Arte scenica, Alfonso Cipolla, mi ha aiutato moltissimo a 
superare la tensione del palcoscenico, che per me era tripla. Ho imparato a saper 
entrare sul palcoscenico sempre col sorriso

Sono una persona molto riservata, odio il senso di pietà che potrebbe esserci verso di 
me e mi sono imposta costantemente il controllo su me stessa



Nel 2010 dopo la laurea magistrale nel canto lirico, al conservatorio di Novara, ho 
partecipato a numerosi concorsi lirici, vincendo, ad Alessandria , il premio “Voce 
speciale”. Ho cantato sul palcoscenico della Scala, facendo l’audizione per 
l’accademia del teatro. Purtroppo non mi hanno presa per i problemi di 
deambulazione.

Questa mia menomazione non mi ha permesso di fare carriera nel teatro d'Opera, in 
quanto la spasticità mi impedisce la disinvoltura naturale nel camminare, correre, 
svolgere qualche azione scenica e cantare contemporaneamente, lo spettacolo lirico in
scena, purtroppo, prevede tutto ciò. Ho tentato di farlo sia in Russia che in Italia, ma 
invano...

Alla fine del 2012 sono stata invitata a partecipare ad un piccolo festival della 
canzone napoletana, dove ho conosciuto il mio attuale marito, Vincenzo Maisto, che è
diventato il mio vero pigmalione. È stato proprio lui a convincermi di passare 
definitivamente al cosiddetto operatic pop, avendo io grande duttilità vocale, potendo 
esibirmi sia nel genere lirico che in quello della musica pop. Grazie a questa 
soluzione non ho abbandonato il canto.

Dopo un’ anno dal primo incontro Vincenzo ha preso l’aereo ed è andato a chiedere la
mia mano a mio padre in Russia. E poi è passato dal Cattolicesimo al Ortodossia e ci 
siamo sposati nella chiesa ortodossa nella mia città al sud della Russia, dove abitano 
adesso i miei famigliari.
Credo di essere una donna molto sensibile, socievole, altruista e con ottime capacità 
collaborative

Naturalmente mi manca molto la mia famiglia che sta in Russia


