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Notevole il suo repertorio nell’ambito della liederistica: dai lieder mozartiani a Berg 

passando per i romantici e tardo romantici tedeschi, spagnoli, francesi. 

I Canti Polacchi di Chopin, composizioni in russo di  Šostakovič e Tchaikovsky. 

In tale ambito di particolare rilievo sono le collaborazioni con numerosi  pianisti. Tra questi 

Michele Campanella, Massimiliano Damerini, Gianluca Cascioli. 

Linda è una apprezzatissima insegnante di tecnica vocale e interpretazione.  

Studenti provenienti dalla Cina, Russia, Giappone vengono in Italia per seguire le sue 

lezioni. Ha tenuto masterclasses presso il Kunitachi University di Tokyo e il Conservatorio 

di Pechino,in alcuni conservatori italiani e ultimamente presso la prestigiosa Accademia 

Internazionale Talent Master Music di Brescia . 

 

 

 

 

 

 

 


