Il vincitore del concorso"Tchaikovsky" Pavel Miyiukov si esibirà a Roma
Venerdì 4 marzo, alle ore 19.00 la Casa della Musica di San Pietroburgo e Rossotrudnichestvo
vi invitano a Roma per il concerto del progetto "Ambasciata dell'eccellenza".Alla vigilia della
Giornata internazionale della donna presso il Centro russo di Scienza e Cultura si esibirà il
vincitore del Concorso Internazionale."Tchaikovsky" (2015) Pavel Miyiukov (violino).Suonerà il
pianoforte il vincitore di concorsi internazionali Emin Martirosyan.
Il programma prevede capolavori mondiali. Risuonerà la Quarta Sonata per violino di
Beethoven, dedicata al patrono conte Moritz von Fries. A differenza delle altre sonate del
compositore, la Quarta subito convinse la critica e continua ad essere un pezzo popolare del
repertorio violinistico. Ilo strabordare gentile delle campanelle ricorda "Campanella" di Paganini
del Secondo Concerto per violino.
Risuonerà la musica di un altro rappresentante del Romanticismo - la Prima Sonata di
Brahms. Essa è caratterizzata da una straordinaria acutezza ed è dedicata ad un triste evento: la
morte del figlio di Robert Schumann, che era un amico di Brahms.
Inoltre, il solista omaggerà gli ospiti con l'esecuzione del famoso Valzer-Scherzo di Tchaikovsky.
Si ritiene che la sua creazione sia stata ispirata dalla "Sinfonia spagnola" del compositore francese
Edouard Lalo. La prima esecuzione della sonata si è tenuta sotto la direzione del leggendario
Nikolai Rubinstein, e la parte solista è stato assegnata ad uno studente di Tchaikovsky, il violinista
polacco Stanislav Bartsevich.
Pavel Milyukov (31 anni). E' nato a Perm. Diplomato al Conservatorio di Mosca (classe del
Professor Vladimir Ivanov). Studente del Conservatorio di Vienna (classe del Professor Boris
Kushnir). Vincitore di concorsi internazionali: «Kloster Shontal» (Germania), "Sarazzi"
(Grecia),"Canetti" (Ungheria),"Yampolsky" (Mosca), "Paganini" (Mosca),"David Oistrakh"
(Mosca), del Concorso Internazionale di Violino di Astana Astana (Kazakhstan, 2008).Negli ultimi
anni, ha vinto il Concorso Panrusso di Musica (Mosca, 2010), vincitore del Concorso Internazionale
di Violino di Seoul (Corea del Sud, 2012), vincitore del concorso "Aram Khachatryan" (Armenia,
2012), vincitore del III Premio del Concorso Internazionale "Tchaikovsky" (Mosca, 2015).
Partecipante dei programmi della Casa della Musica, dal 2007, solista della Filarmonica di Mosca
dal 2012.
Centro russo di Scienza e Cultura a Roma
Inizio alle ore 19.00
Ingresso libero
Indirizzo: Piazza Benedetto Cairoli, 6
Tel.: + 39-06-888-16-333
"L'Ambasciata d'eccellenza" è un progetto unico della Casa della Musica di San Pietroburgo e di
"Rossotrudnichestvo", che si svolge dal 2012 e prevede l'esibizione dei principali musicisti in
Russia, e quella dei giovani solisti nei Centri russi di Scienza e della Cultura all'estero.
La Casa della musica di San Pietroburgo è un'istituzione culturale federale, creata nel 2006
per formare giovani musicisti russi per concorsi e festival internazionali, ed ha sede nel Palazzo del
Granduca Alessio Romanov sulla Moika, 122.
Il Direttore artistico è il famoso violoncellista, Artista popolare russo, professore Roldugin
Sergei La stagione 2015/2016 per la Casa della Musica è un'edizione giubilare. Il 3 febbraio 2016
sono ricorsi i 10 anni dalla fondazione.
Per ulteriori informazioni visitate: www.spdm.ru

