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Il Mezzo Soprano Nata a Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, nella famiglia del 

regista Ts.Zandraa, fondatore dell’ Arte Cinematografica in Mongolia, dimostra il suo 

interesse per  l’arte e  la musica fin dalla sua infanzia e grazie a suo nonno, fa qualche 

backstage in  film e documentari.. 



All’ età di 6 anni durante la scuola secondaria comincia a studiare pianoforte con la 

Professoressa M.N. Grigorieva presso la Scuola Musicale dell’Ambasciata Sovietica, 

attualmente Ambasciata della Federazione Russa in Mongolia. Cominciando da 

quell’ età canta anche nel coro dei bambini sia della scuola Musicale che secondaria. 

Più tardi si laurea con i massimi voti presso l’Istituto di Lingue Straniere, nella 

traduzione simultanea e in letteratura Inglese e Russa.  

Inoltre si laurea sempre con i massimi voti all’ Università dell’Arte e Cultura nel 

canto lirico, debuttando al Teatro d’Opera di Ulaanbaatar nel ruolo della Carmen di 

Bizet (versione concertistica) e viene invitata a lavorare come cantante solista della 

Filarmonica Nazionale di Stato. 

Sempre nello stesso periodo vince una borsa di studio per il corso intensivo di Arts 

Management Placement Programme, UK Arts Council, Londra e fa pratica al 

Cheltenham Festivals sotto la guida del direttore del Cheltenham Jazz Festival, James 

Smith. 

 



Vincitrice di Grand Prix e premi speciali dei due talent show nazionali (English Song 

competition e French Song Competition Grand Prix) partecipa con il successo ai 

prestigiosi festival e concerti di Ulaanbaatar cantando per organizzazioni importanti 

come American Asia Foundation, Soros Foundation, International Exchange Society , 

Corpo Diplomatico della Mongolia, con ospiti VIP come il Presidente della Mongolia 

e i  membri del Parlamento, del Ministero dell’Educazione e Cultura,  del Ministero 

della Salute, per ospiti stranieri come l’attore hollywoodiano  Steven Seagal e il 

Grande Campione Mondiale di  Sumo Akibono (detto anche “l’uomo più  grande del 

mondo”); produce i suoi due video clip album insieme con la “WHY NOT” 

production, trasmessi al programma HIT Music of Mongolia nel 2002. 

Collabora con grande successo con il Centro di Scienza e Cultura della Russia a 

Ulaanbaatar curando 22 serate musicali dedicate al Museo di Hermitage a Sant - 

Pietroburgo. 

Nell 2003 viene a Roma a studiare l’opera italiana dal Grande Maestro Paolo 

Montarsolo dopo averlo conosciuto al Concorso di Maria Callas ad Atene, fino ai 

suoi ultimi mesi prima della mancanza e continua studiare il repertorio con il Maestro 

C. Ventura, una volta pianista Giuseppe di Stefano. 

In seguito incontra il Maestro Paolo Subrizi e sua moglie, il soprano e professoressa 

Hyo Soon Lee con i quali segue un corso di secondo livello al Politecnico 

Internazionale “Scientia et Ars”, sede romana e si laurea con i massimi voti (110 e 

lode) in Musica (canto), Scienza e Tecnologia del suono. 

Durante questo periodo partecipa con successo agli eventi privati e concerti per 

alcune società tra le quali l’Associazione Musicale Arte Cultura “Elena d’Ambrosio); 

Musica ai Ss.Apostoli (Sala Immacolata, Convento Ss.XII Apostoli) e viene invitata a 

cantare al Teatro POLITEAMA di Catanzaro come omaggio Musicale a Sua 

Eminenza il  Cardinale Tarcisio Bertone. Canta come ospite delle serate musicali del 

Maestro A. Sammartino presso il Circolo Antico del Tiro a Volo, Roma, e al 

prestigioso Festival “Beyond the Music” a Benasque in Spagna, ad alcuni eventi 



privati presso l’Hotel Villa Ariston di Lido di Camaiore e alla Posta Vecchia di 

Ladispoli. 

Insieme con suo marito Marco Desideri e stata invitata anche come ospite speciale di 

Licia Colò per il programma “Alle falde di Kilimangiaro “, RAI 3 e le sue varie 

puntate di talk show nel 2008. 

Collabora con il sito www.mongolia.it ed ha rappresentato la Mongolia come 

cantante lirica e scrittrice invitata all’ EXPO di Milano 2015 per il progetto We 

Women “Novel of the World” di Mondadori. 

Ha lavorato come cantante, regista e Responsabile dei Rapporti Internazionali di 

Ass.Cult. ViViAmo l’Arte a Roma in collaborazione con il Comune di Formello 

(RM), l ‘Ambasciata della Mongolia a Roma e il Comune di Roma per il suo progetto 

La Cenerentola di G. Rossini nel 2015-2016, invitando e sponsorizzando alcuni 

cantanti della Mongolia per le presentazioni a Roma (Palazzo Chigi di Formello, 

Teatro di Villa Torlonia). 

Inoltre ha curato come ideatrice, produttrice e fundraiser il progetto Italo-Mongolo 

dell’Opera Lirica portando per la prima volta i cantanti lirici italiani e spagnoli in 

Mongolia per la Prima dell’opera “La Cenerentola” di G Rossini sotto la guida 

musicale di Jacopo Sipari Di Pescasseroli. Ha interpretato il ruolo di Angelina-

Cenerentola ed anche ha curato la produzione come regista presentando l’opera al 

Teatro Accademico dell’Opera e Balletto della Mongolia, promosso al livello 

nazionale in collaborazione con Il Ministero degli Esteri della Mongolia. 

Ha prestato la sua voce come la colonna sonora per alcuni film fra i quali Bernini 

racconta Bernini di Andrés Arce Maldonado. Ha cantato nei teatri d’opera e in 

prestigiose sale da concerto in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Mongolia, Cina, Hong 

Kong ed alcuni altri paesi. Persona pubblica della Mongolia viene invitata ai 

programmi radiotelevisivi, attualmente è la fondatrice e la Presidente della 

Associazione Culturale Non-profit NEW OPERA DIMENSIONS in Italia. 



REPERTORIO OPERISTICO 

Angelina         La Cenerentola      G. Rossini 

Rosina             Il Barbiere di Siviglia    G. Rossini 

Adalgisa          Norma                     V. Bellini 

Fiordiligi         Cosi fan tutte          W.A. Mozart  

 

Maddalena         Rigoletto      G. Verdi  

Carmen               Carmen        G. Bizet  

Cherubino           Nozze di Figaro           W.A. Mozart  

Dorabella             Così fan tutte              W.A. Mozart  

Santuzza ,Lola     Cavalleria Rusticana    P. Mascagni 

 

Arie d’opera e da concerto: 

(Barocco) 

Lascia ch’io pianga       F. Haendel 

Sposa son disprezzata     A. Vivaldi  

O’ del mio dolce ardor   Ch.W. Gluck  

Quia respexit…                 J.S. Bach  

Che farò senza Euridice      Ch.W. Gluck  

 

G. Rossini: 

Una voce poco fa   Il Barbiere di Siviglia  

Contro il cor che accende…    Il Barbiere di Siviglia  

Dunque, io son, tu non m’inganni    Il Barbiere di Siviglia  

Nacqui all’affanno e al pianto…       La Cenerentola  



Tanti affetti in tal momento …            Donna di lago 

Tarantella                                             Serate musicali   

 

W.A. Mozart: 

Non so più cosa son cosa faccio        Nozze di Figaro  

Voi che sapete                                    Nozze di Figaro  

Come scoglio immoto resta               Cosi fan tutte 

Per pietà ben mio perdona                 Cosi fan tutte  

Smanie implacabili                            Cosi fan tutte 

L’amore è un ladroncello                  Cosi fan tutte 

Parto, parto … ma tu ben mio           La clemenza di Tito  

 

V. Bellini: 

Casta Diva     Norma   

Sgombra è la sacra selva    Norma  

Vaga luna ch’è in argenti  

Malinconia, ninfa gentile  

 

Arie e romanze russe, francesi, spagnole, mongole. 
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