
La composizione della filarmonica musicale  
della città del Turkestan e il programma del concerto 

 
Zanabai ORAZALI 
Artista della Filarmonica Regionale di    
Sh. Kaldayakov. Un cantante di talento che 
ha ottenuto un grande successo, vincitore di 
concorsi regionali e repubblicani. 
 
Risultati creativi :  
Nel 2012 gli è stato conferito il Premio 
Speciale intitolato a Zh.Elebekov.  
Nel 2013 si è classificato secondo al VII 
concorso repubblicano di K.Azerbayev.  
Nel 2013 ha conseguito il diploma di 1° 
grado del XXXIV Concorso Repubblicano 
di interpreti.  
Nel 2017 ha vinto il Gran Premio del 
concorso regionale.  
Nel 2018 - il finalista del progetto televisivo 
repubblicano «Io sono kazako".  
Nel 2018 è stato conferito il "Certificato 
d'Onore" dal Ministero della Cultura della 
Repubblica del Kazakhstan.  
Nel 2020 è stato insignito della Medaglia 
del Giubileo                "75° anniversario 
della Filarmonica Amir". 

 
 

Magzhan ALTENBAYEV 
Artista della Filarmonica Regionale di 
Sh.Kaldayakov. Uno dei cantanti che 
contribuisce all'organizzazione di eventi 
culturali di altissimo livello. Un cantante di 
talento che ha ottenuto un grande successo, 
vincitore di concorsi nazionali e 
internazionali. 
 
Risultati creativi:  
Nel 2015 ha ricevuto una "Lettera di 
ringraziamento" dal Dipartimento della 
Cultura della città del Turkestan.  
Nel 2016 è stato insignito di una "Lettera di 
ringraziamento" dall'Assessorato alla 
Cultura della città del Turkestan.  
Nel 2017 ha vinto il Gran Premio del III 
Concorso Repubblicano "Akmandailim", 
dedicato al 95esimo anniversario di 
R.Baglanova.  
Nel 2017 ha vinto il primo posto al IX 
Concorso Internazionale di Canto.  
Nel 2017 ha ottenuto il secondo posto al 
concorso       "Arai-2017" nella città di 
Shymkent. 

 



Ainur NURASHOVA 
Cantante folk e pop della Filarmonica 
Regionale di Sh.Kaldayakov.  
 
Nel 2018 è stata insignita della medaglia 
"Per la distinzione del lavoro”. 
 
Il 3 maggio 2019 ha tenuto un concerto da 
solista "La giovinezza fiorisce in modo 
nuovo".  
 
Una dei migliori cantanti del Kazakhstan, 
che contribuisce all'organizzazione di eventi 
culturali di altissimo livello. 

 
Aizada ALIMBEK 
È nata il 23 luglio 1992 nella regione del 
Turkestan. Dal 2011 al 2014 ha studiato 
presso la facoltà di musica del Collegio 
pedagogico "Zerde", nel 2017 ha conseguito 
una laurea presso l’Università pedagogica 
del Kazakistan.. 
 
Vincitore del concorso " Stelle di Akmola" 
2009 nella regione di Shortandy.  
 
Nel 2011 si è classificata seconda al 
concorso "With Love from Korea" ad 
Astana.  
Nel 2015 ha vinto il Gran Premio del 
concorso regionale "Arai 2015".  
Nel 2016 ha partecipato al concorso "Zhas 
Kanat 2016" ad Astana.  
Nel 2017 ha ottenuto il secondo posto al 
concorso repubblicano "Zhuldyz".  
Nel 2019 ha ottenuto il secondo posto al 
concorso canoro "Shabyt" dell'Assemblea 
del popolo del Kazakistan a Shymkent.  
Nel 2021 le è stato conferito il badge 
"Eccellenza in Cultura".  
Nel 2021 ha vinto il Grand Prix del 
concorso repubblicano "Voice of 
Turkestan", organizzato dal Dipartimento 
della Cultura della regione del Turkestan. 
 

 



Zhandos USSERBAYEV 
Conduttore di programmi di concerti ed 
eventi della Società Filarmonica Regionale 
di Sh.Kaldayakov, maestro di retorica.  
 
Risultati creativi :  
Nel 2010 si è classificato terzo al concorso 
repubblicano “Parla la mia lingua". 
Nel 2011 ha vinto il primo posto al 
concorso regionale di maestri di lettura 
artistica intitolato a Oralkhan Bokey.  
Nel 2012 si è classificato terzo al concorso 
repubblicano «Letture d’Abay".  
Nel 2013 si è classificato secondo al 
concorso "Aray".  
Nel 2013 si è classificato secondo al 
concorso regionale di maestri di lettura 
dedicato al 350° anniversario di Tole bi.  
Nel 2015 è diventato il vincitore della 
nomination "Il più giovane operatore 
culturale" nella regione. 

 
Bolat KURMANALIYEV 
È nato nel 1991 nella regione del 
Kazakistan meridionale. Laureato in canto 
alla Yassaui University nel 2013.  
Risultati creativi :  
Nel 2016 si è classificato secondo al 
concorso regionale "Arai".  
Risultati come parte del gruppo "Saryn":  
Nel 2017, il vincitore del premio principale 
del concorso canoro regionale "Mio 
Kazakhstan".  
Nel 2017 si è classificato secondo al 
Concorso canoro repubblicano di 
I.Saparbay.  
Nel 2018 ha ottenuto il primo posto nel 
concorso canoro "Atameken".  
Vincitore del premio principale del concorso 
di canto patriottico "melodie rurali”. 
Vincitore del premio principale del concorso 
canoro regionale " Paese eterno" nel 2018. 
Nel 2018 ha ottenuto il primo posto al 
concorso repubblicano di cantanti di 
K.Duisekeeva "Luogo di nascita".  
Nel 2018, come membro del gruppo, ha 
ottenuto il terzo posto al concorso 
repubblicano " Testa luminosa" di R. 
Baglanova.  
Nel 2018 ha ottenuto il primo posto al 
concorso canoro regionale «Stelle di 
Myrzashol".  
Vincitore del premio principale del concorso 
canoro regionale "Shabyt". 
Nel 2019 è stato nominato miglior cantante 
dell'anno. 

 

 



Bagdat SEITBEKOV 
Nato il 17 giugno 1993 nella regione del 
Kazakistan meridionale.  
Laureato in canto al College of Music nel 
2014.  
Risultati creativi:  
Nel 2016 ha vinto il Gran Premio del 
Concorso Regionale Giovani Interpreti di 
Musica Popolare "Arai-2016".  
Risultati come parte del gruppo "Saryn":  
Nel 2017 hanno ottenuto il secondo posto 
nel concorso canoro repubblicano di I. 
Saparbay "La mia libertà è il mio paese"  
Nel 2018 hanno vinto il primo posto al 
concorso musicale Atameken. 
Vincitore del premio principale del concorso 
di canti patriottici "Auyl auenderi", 
organizzato dal partito nel 2017.  
Vincitore del premio principale del concorso 
canoro regionale "Paese eterno" 2018.  
Nel 2018 hanno vinto il primo posto al 
concorso repubblicano di K.Duisekeev 
"Luogo di nascita". 
Nel 2018 hanno conquistato il terzo posto al 
concorso repubblicano "Testa luminosa" 
intitolato a R. Baglanova. 
Nel 2018 hanno ottenuto il primo posto nel 
concorso canoro regionale «Stelle di 
Myrzashol". 
Vincitori del premio principale del concorso 
canoro regionale "Shabyt" 2019 
Nel 2019 è stato nominato miglior cantante 
dell'anno. 
 

 

Chingis ISSAYEV 
È nato il 17 ottobre 1986 nella regione del 
Turkestan.Nel 2010 si è diplomato in Musica 
Tradizionale al Conservatorio Nazionale Kazako 
Kurmangazy di Almaty. 
Risultati creativi:  
Nel 2005 ha vinto il primo posto al concorso " 
Giochi Delfici" ad Astana.  
Nel 2006 ha ottenuto il terzo posto al XXVII 
concorso repubblicano di interpreti. 
Nel 2007 ha ricevuto un premio speciale al Concorso 
Internazionale di N.Tlendiev. 
Nel 2008 ha vinto il Gran Premio del Concorso 
Repubblicano d’Alshekey a Kyzylorda.   
Nel 2009 ha ottenuto il terzo posto al concorso 
repubblicano intitolato ad A. Iskaliev nella città di 
Atyrau.  
Nel 2010 ha ottenuto il secondo posto al concorso 
repubblicano di M. Uskenbaev ad Aktau.   
Nel 2014 ha vinto il Grand Prix del progetto 
televisivo «Aimaktar Alamany». 
Nel 2018 è stato insignito della "Lettera di 
ringraziamento" al miglior allievo del II concorso 
repubblicano di interpreti tradizionali "Musica dei 
nomadi". 
Nel 2018 - il finalista del progetto televisivo "Io sono 
Kazako". 



Moldir BAKYTZHANOVA 
Nata nel 1994 nella piccola cittadina di 
Shardara nella regione del Kazakhstan 
meridionale in una famiglia di insegnanti, 
Moldir si esibisce sul grande palcoscenico 
dall'età di 9 anni. 
Nel 2006, all'età di 12 anni, ha gareggiato ai 
Campionato mondiale di arti dello 
spettacolo a Hollywood. 
All'età di 12 anni, ha eseguito canzoni di 
livello mondiale. Prendendo parte a 
numerosi concorsi, concerti e tournée, si è 
diplomata al liceo-scuola di K.Spataev. 
Diplomato con lode alla scuola di musica 
intitolata a Zh. Omarov, classe di 
pianoforte. Nel 2016 si è diplomata al 
Conservatorio nazionale kazako 
Kurmangazy con una laurea in cantante 
d'opera e insegnante. 
 
Risultati creativi :  
1. WCOPA World Performing Arts 
Championships - 5 medaglie d'oro 
2. Concorso internazionale di romanticismo 
"Romansiada", 1° posto, Kazakhstan - 2005 
3. Concorso canoro internazionale 
"Boztorgay", 1° posto, Kazakhstan, Almaty-
2005 
4. Il titolo " La voce d'oro della Spagna" al 
Festival Internazionale " Strade soleggiate" 
5. Concorso artistico internazionale 
"Accendi la tua stella", 1° posto, Russia-
2005 
6. 1° posto al concorso internazionale "Perle 
di Berlino", Germania, Berlino - 2003 
7. Festival repubblicano della creatività 
infantile "Colomba bianca" 
8. Concorso artistico regionale "Balausa", 
Grand Prix, Kazakhstan, città di Shymkent 
- 2003 
9. Concorso regionale di creatività per 
bambini «Campana», Grand Prix, 
Kazakhstan, Shardara - 2003 
10. Concorso internazionale di cantanti pop 
" Fiori di Pirogov", 1° posto. Russia, 
Mosca-2017 
11. Concorso Internazionale della Canzone 
"Costellazione del bene", 1° posto, 
Repubblica Ceca 
 



Nurkhad ABDIZHALIL 
 
È nato il 22 novembre 1981 nella regione 
del Kazakhstan meridionale. 
 
Nel 1998 si è diplomato alla scuola 
secondaria Temir, nello stesso anno è 
entrato alla Facoltà di Lettere 
dell'Università di Khoja Ahmed Yasawi e si 
è laureata nel 2002. 
 
Si è diplomato al concorso «Ali giovani» e 
nello stesso anno ha ricevuto il premio 
Dombra d'oro a Voci dell'Asia. 
 

 
Meruyert KULUMBETOVA 
 
Nel 2016 è entrata alla Facoltà di Lettere 
dell'Università Auezov con una laurea in 
Coreografia. Laureata all'università nel 
2020.  
 
Dal 2017 lavora come solista dell'ensemble 
di danza «Farab». 
 
Partecipante a numerosi concorsi 
internazionali di danza con l'ensemble di 
danza «Farab». 

 
Ainelya ANDASSOVA 
 
Nel 2016 è entrata alla Facoltà di Lettere 
dell'Università Auezov con una laurea in 
Coreografia. Laureata all'università nel 
2020.  
 
Dal 2017 lavora come solista dell'ensemble 
di danza «Farab». 
 
Partecipante a numerosi concorsi 
internazionali di danza con l'ensemble di 
danza «Farab». 

 
 
 



PROGRAMMA DEL CONCERTO 
 
 

«Shubar at»  

«Шұбар ат» 

 
Zanabai ORAZALI 

(dombra - strumento musicale nazionale) 
 

«Sary bidai»  

«Сары бидай» 
 
 

«Buldirgen» 

«Бүлдірген» 

 
Moldir BAKYTZHANOVA e 

Nurhad MUKHAMMEDSAKYKULY 
(chitarra) 

«Keshikpei kelem dep en» 

«Кешікпей келем деп ең» 
 
 

«Dedimai-au» 

«Дедімай-ау» 

 
Ainur NURASHOVA 

«Saulem-ai» 

«Сәулем-ай» 
 
 

«Arys zhagasynda» 

«Арыс жағасында» 

 
Aizada ALIMBEK e 

Nurhad MUKHAMMEDSAKYKULY 
(chitarra) 

«Kua bol» 

«Куә бол» 
 
 

«Ana turaly zhyr» 

«Ана туралы жыр» 

 
Magzhan ALTENBAYEV  

(fisarmonica) «Beu aidai» 

«Беу айдай» 
 
 

«Kozimnin qarasy» 

«Көзімнің қарасы» 

 
Bagdat SEITBEKOV e  

Nurhad MUKHAMMEDSAKYKULY 
(chitarra) 

«Ush qonyr» 

«Үш қоңыр» 
 
 

«Qosbasar» 

«Қосбасар» 

 
Chingis ISSAYEV  

(dombra - strumento musicale nazionale) «Saltanat» 

«Салтанат» 
 
 

«Aittym salem, Qalamqas» 

«Айттым  салем, Қаламқас» 

 
Bolat KURMANALIYEV e  

Nurhad MUKHAMMEDSAKYKULY 
(chitarra) 

«Өз елім»  
«Oz elim» 

 
 

«Otan» 

«Отан» 

 
 

Askar RYSBEK «Dudar-ai» 

«Дудар-ай» 
 
 

«Қазақ валсі» 
«Qazaq valsi» 

 
 

Laura ALI «Quando m’en vo» 
 
 

«Yelim menin» 

«Елім менің» 

TUTTI 

 


