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Lada Kyssy debutta nel 2019 come Leonora 
nell’opera Il Trovatore in un concerto all’aperto nella 
fortezza di Ehrenbreitstein durante il festival estivo 
al teatro di Koblenz, e anche come Amelia in una 
nuova produzione all’Opera Ballo in Maschiera presso 
il Teatro Statale di Oldenburg. L’attrice canta anche 
le parti di Mimi, la parte del soprano in Requiem e il 
ruolo di Maria Bianca Sforza nella prima mondiale 
di Maximilian al festival tirolese in Erl.

Lada Kyssy è originario del Kazakistan. Ha una 
voce soprano bella, brillante, flessibile, gentile e ha 
un’eccellente tecnica vocale. Lada ha ricevuto la 
sua educazione ad Almaty, in Kazakistan, al Con-
servatorio Nazionale Kazaka di Kurmangazy.
Dopo aver vinto diverse competizioni vocali nazi-
onali e internazionali in Kazakistan (il Concorso 
Nazionale di cantanti d’Opera di K. Baiseitova, il 
concorso internazionale “Romansiada”), LadaKys-
sy ha iniziato la sua carriera al Teatro Accademico 
Statale dell’Opera e del Balletto del Kazakistan di 
Abay. Lì ha cantato con un grande successo i ruoli 
di Violetta, Liu, Michaela, Margherita Faustovskaya, 
Martha e altri.

Dal 2011, Lada ha lavorato con tali maestri e in-
segnanti di canto come Mirella Freni, Mietta Sigele, 
Michela Sburlati, maestrocollaboratore Carlo Mor-
ganti, Emanuele Lippi, nonchè Lorenzo Bavadgem e 
Giulio Zappa in Italia e ha cantato le parti di Adina, 
Musetta e Margherita. È stata vincitrice di numero-
si concorsi internazionali, tra cui il concorso di Ric-
cardo Zandonai (Italia, vincitore del II premio) e il 
premio speciale del concorso Maria Craia (Albania, 
vincitore del 3 premio).
Lada Kyssy ha iniziato la sua carriera internazio-
nale a Cagliari (Italia) con il ruolo di Contessa nel 
Le Nozze di Figaro di Mozart sotto la guida di Hubert 
Sudan. Ha interpretato con successo il ruolo di Vio-
letta in una nuova produzione di Lorenzo Moncloa 
La Traviata a Medellin.
Nel 2015, LadaKyssy ha iniziato a collaborare con 
il festival tirolese di Erl, dove ha interpretato con 
successo i ruoli di Violetta, Mimi, Matilda, Abigail 
sotto la guida di Gustav Kuhn (regista e direttore 
d’orchestra) e Tito Ceccherini. L’entusiasmo parti-
colare hanno avuto i suoi ruoli di Violetta e Mimi. 
Inoltre, Lada ha eseguito le parti di soprano nelle 
Passioni secondo Matteo di Bach, Requiem di Verdi e 
Oratorio Natale.
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Nel 2018, Lada Kyssy ha debuttato come Tosca al 
festivale di Gars, e Lada ha ricevuto molte recensi-
oni entusiastiche e onorevoli.

Nel 2020, LadaKyssy ha interpretato il ruolo di Si-
rena al Teatro Statale di Oldenburg e Elizabetta in 
Don Carlos al Festival operistico in Heidenheim. Poi, 
nel 2021, seguiranno i ruoli di Nedda, Desdemona 
e Tosca. 

Attualmente LadaKyssy vive a Vienna (Austria).
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