Sabato 18 Febbraio 2017 - ore 20.00
Auditorium del Conservatorio
“Domenico Cimarosa” di Avellino

Recital della pianista

Valentina Lisitsa

Nata a Kiev, Ucraina, nel 1973, Valentina Lisitsa inizia a suonare il pianoforte all'età di soli tre anni, tenendo
la sua prima esibizione da solista un
anno dopo. Ottiene un posto alla Lysenko Music School per Bimbi Prodigio e in seguito studia sotto la guida
di Ludmilla Tsvierko al Conservatorio
di Kiev. Nel 1991 vince il concorso “
Murray Piano Dranoff Two Piano
Competition” in duo con Alexei Kuznetsoff. La coppia si sposa l'anno seguente e compie il grande passo
trasferendosi negli Stati Uniti. Nel
1995 Lisitsa fa il suo debutto al Mostly Mozart Festival (al Lincoln Center). Da allora si è esibita in giro per
il mondo ed ha suonato in sale come
la London Wigmore Hall e il Musikverein a Vienna. E proprio quando sembrava che la sua carriera fosse in
declino, viene rilanciata straordinariamente grazie ad un DVD, girato a
casa da suo marito nel 2006, in cui
Valentina suona i 24 Studi di Chopin.
Offerto ad Amazon, le vendite del
DVD salgono alle stelle dopo che la
coppia lo posta su YouTube. E' online,
infatti, che Valentina Lisitsa trova la
fama internazionale. Successivi video
postati contribuiscono ad aumentare
la sua fama, culminata nel 2012,
quando si esibisce alla celebre Royal
Albert Hall di Londra.
Pianista di entusiasmante musicalità
e senza paura di rischiare, Valentina
Lisitsa usa la sua fama su Internet per
iniziare una grande carriera costernata di concerti di successo, facendo
il suo debutto nell'auditorium princi-

pale della Berlin Philharmonic nel
Febbrario 2013, aprendo la stagione
musicale dell'associazione americana"92nd Street Y" con un programma scelto dal pubblico e
suonando in tutta Europa, negli Stati
Uniti, Giappone, Australia, Messico,
Hong Kong, Taiwan e per la BBC
Proms. Il suo programma attuale la
porta in altri tour negli Stati Uniti, in
Europa e in Canada, spaziando tra
Rachmaninov, Beethoven e Mozart
nonchè la musica da camera, preferendo un repertorio brahmsiano.

Programma

Johann Sebastian Bach
Partita n. 2 in do minore, BWV 826
Robert Schumann

Kreisleriana

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit

Modest Petrovič Mussorgski

Quadri di un'esposizione

