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Nata nella città di Blagoveshchensk, nella regione di 
Amur. Nel 1972 si è diplomata al Conservatorio di 
Stato di Saratov. L.V. Sobinova (SGC).  
Nel periodo dal 1972 al 1974 ha studiato nello stage 

di assurance SGK. Attualmente insegna direzione corale, tiene un corso di lezioni sui 
metodi di insegnamento delle discipline di direzione ed è il direttore artistico del coro 
accademico di SGK. Due volte (1976 e 1982) ha studiato al Conservatorio di Stato di 
Mosca. P. I. Tchaikovsky con il professor Tevlin B. G. Lyudmila Alekseevna - partecipante 
e direttore dei seminari corali di canto corale russo (organizzatore e leader del progetto - 
Artista popolare della Federazione Russa, Professor Tevlin B. G.).  

Si laureano sotto la guida di L. A. Litsova, nel programma di studi post-laurea presso il 
Conservatorio di Stato di Saratov L.V. Sobinova: Prusakov P.V. (Mosca), Stepina N.V. 
(Tolyatti), Zanorin A.G. (Saratov), Shirieva N.V. (Kazan), Gorokhova N.A. (Saratov).  

In varie occasioni, Litsova L. A. ha lavorato con cori di bambini, autodidatti e 
amatoriali: il Coro da camera del dipartimento vocale dell'SGC, l'Ensemble di musica antica 
degli studenti di musica dell'SGC, il Coro popolare dell'Istituto di design 
Gipropromselstroy, il Coro popolare. Cappellali. Pakhaznikova (Engels).  

La lunga esperienza professionale di L. Y. Litsova ha trasmesso alle giovani generazioni 
la didattica dei suoi corsi di perfezionamento in scuole musicali e istituti in varie città: 
Stavropol, Tolyatti, Nalchik, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Mineralnye Vody, Uralsk, 
Volsk, Marks, Balakovo, Balashov, ecc.  

Nel 1991, su iniziativa di L. A. Litsova, è stato istituito il Teatro provinciale di musica 
corale di Saratov.  

Grazie al più alto livello professionale e all'attività concertistica attiva, questo team è 
ampiamente conosciuto in molte città della Russia e di paesi stranieri: Polonia, Spagna, 
Svezia, Norvegia, Italia, Germania e molti altri.  

Il Teatro della musica corale ha vinto più volte nelle competizioni di livello russo e 
internazionale. I principali compositori contemporanei di Mosca e San Pietroburgo dedicano 
le loro composizioni al collettivo e personalmente a L. A. Litsova.  

Grazie alla dedizione creativa e alle capacità organizzative di L. A. Litsova, Saratov è 
divenuta uno dei centri della cultura corale in Russia.  

Lyudmila Alekseevna porta il titolo di "Artista onorata della Società corale russa". 
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