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Sharipa: la musicista 
che balla sotto la pioggia

Chi sei?
Sono Sharipa Tussupbekova e 
vengo dal Kazakistan. Mi sono 
trasferita in Italia con mia mam-
ma quando avevo 10 anni, per stu-
diare all’Accademia Pianistica In-
ternazionale di Imola sotto la di-
rezione di Pavel Berman che è an-
cora oggi il mio maestro. 
Cosa studi alla Supsi?
Sono violinista e frequento il Ma-
ster of Arts in Music Performance 
al Conservatorio della Svizzera ita-
liana.
Segni particolari?
Sono l’unica musicista della mia 
famiglia, altrimenti sono tutti me-
dici. Adoro la musica elettronica 
e il rock, vado a tantissimi concer-
ti e non mi perdo un festival… 
sono una rockettara e una dj ama-
toriale. Mi piace pensare che la 
passione per il rock me l’abbia tra-
smessa mia mamma che quando 
era incinta ascoltava sempre i De-
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Leggi tutte le 
interviste Supsi
Appuntamento settimanale con 
gli studenti della Scuola Universi-
taria Professionale della Svizzera 
Italiana. Testimonianze, racconti 
e curiosità vengono svelati ai let-
tori, i quali possono così cono-
scere e avvicinarsi alle professio-
ni o� erte dai vari dipartimenti. 
Tutte le interviste su:
tio.ch/supsi 

Sono aperte 
le iscrizioni 
ai corsi Bachelor 
e Master 

L’università 
dell’esperienza

peche Mode. Mi diletto anche nel 
canto; una volta mi è capitato di 
cantare in scena con i Thirty Se-
conds to Mars!
I 20 minuti che non dimenticherai 
mai della tua esperienza in Supsi?
Lo scorso dicembre, ho suonato 
come solista ad un concerto di 
“900presente” dedicato a Scelsi e il 
suo brano Anahit mi ha emoziona-
to. Mi è piaciuto tantissimo anche 
il primo concerto di neon&caff eine 
di quest’anno; l’atmosfera un po’ 
buia, la sperimentazione del suono 
e le contaminazioni di musica elet-
tronica mi hanno aff ascinata.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Vincere la Queen Elisabeth Compe-
tition a Brussels. Penso che vincere 
questo concorso sia il top: se lo vin-
ci, sei a posto per la tua carriera!
Qual è il tuo slogan?
La vita non è aspettare la fi ne della 
tempesta, è imparare a ballare sot-
to la pioggia.

Sharipa 
Tussupbekova. 
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In Africa, una persona su tre è costretta
a bere acqua contaminata.

Bisogna agire ora: www.helvetas.ch

MANDA GIÙ!




