Cantanti pietroburghesi a Roma con il concerto dedicato al 70-esimo anniversario della
Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.
Il 7 maggio, giovedì, ore 19.00. La Casa della Musica di San Pietroburgo invita a Roma al
concerto «L’Ambasciata della Maestria» dedicato alla Giornata della Vittoria. Si esibiranno
vincitori di concorsi internazionali Anastassia Leonova (soprano) e Vladimir Gudozhnikov
(basso baritono). Al pianoforte – vincitrice di concorsi internazionali Liudmila Nabok.
Il pubblico potrà godere una serata di arie e romanze del meglio della musica classica russa:
Glinka, Rimskij-Korsakov, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dargomyzhsky, Rachmaninov,
nonché di compositori francesi Gounod e Bizet. Il mosaico musicale si concluderà con opere di
compositori sovietici Yuri Shaporin, Marc Fradkin, Kirill Molchanov, Yan Frenkel’.
Anastassia Leonova (29 anni). Studentessa del Conservatorio statale Rimskij’Korsakov di San
Pietroburgo (la classe dell’artista emerita della Russia Elena Mirtova). Solista al Coro
Internazionale da Camera dell’Associazione Filarmonica di San Pietroburgo. Vincitrice del
Concorso «La Maschera cantante» nella nomination “Le canzoni di Andrej Petrov” (2010).
Vladimir Gudozhnikov (28 anni). Laureato al Conservatorio statale Rimskij-Korsakov di San
Pietroburgo (la classe dell’artista del Popolo della Federazione Russa Olga Kondina). Vincitore
dell’ VIII edizione del Concorso Internazionale di cantanti Dolukhanova “L’usignolo d’ambra”
(Kaliningrado; 2008).
Il concerto inizia alle 19.00
Ingresso libero.
Indirizzo: p.zza Benedetto Cairoli, 6, Roma
Per informazioni chiamare: +39.06.888-16-333
«L’Ambasciata della Maestria» è un progetto unico della Casa della Musica di San
Pietroburgo e della Rossotrudnichestvo. Iniziato nel 2012 il progetto prevede appuntamenti
artistici di musicisti più importanti in varie città della Russia, nonché tournée di giovani solisti
presso Centri Russi della Scienza e Cultura, siti nei vari paesi d’Europa. I giovani solisti russi
dedicheranno i loro concerti alla Giornata della Vittoria anche in Bruxelles e in Bangladesh.
La Casa della Musica di San Pietroburgo è un istituzione culturale a livello federale, creata
nel 2006 con l’obiettivo di preparare giovani musicisti russi per concorsi e festival
internazionali. E’ ubicata nel palazzo del Ganduca Alexej Romanov in lungofiume Mojka, 122.
Il direttore artistico è un noto violoncelista, l’Artista del Popolo della Federazione Russa, il
professore Sergej Roldugin.
Per informazioni dettagliate consultare i siti: www.spdm.ru, www.ita.rs.gov.ru

