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"Maggio della Musica", la chiusura con Irina Kravchenko
24 giugno 2015
La prima parte della Stagione 2015 del Maggio della Musica si
conclude giovedì 25 giugno 2015 (ore 19.30, Salone Margherita di
Napoli) con il recital di Irina Kravchenko, vincitrice lo scorso anno
della prima edizione del contest “Il Maggio del Pianoforte”
promosso dall’associazione guidata da Luigia Baratti e Sergio
Meomartini, per la direzione artistica di Michele Campanella. La
pianista russa, classe 1987, eseguirà su invito di Campanella un
programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven con le
Sonate n. 16, 17 e 18. Dopo il concerto di giovedì, la Stagione 2015
del Maggio riprenderà il 20 settembre con l’Ottetto d’Archi
dell’Orchestra Regionale della Toscana. Dal 4 ottobre al 15
novembre si terrà nella Chiesa Anglicana di Napoli la seconda
edizione del “Maggio del Pianoforte”, per il quale sono stati
selezionati i seguenti interpreti, tutti nati dopo il 1980, per un
confronto tra diverse scuole pianistiche: gli italiani Marco Sanna e
Giovanni Nesi, il ceco Pavel Voràcek, il georgiano Shalva
Khotenashvili, la francese Maroussia Gentet e la spagnola Marta
Espinòs (a decretare il migliore interprete sarà il pubblico in sala).
Chiusura il 22 novembre con il secondo appuntamento del “Festival brahmsiano” con Ettore Causa alla viola e Monica
Leone al pianoforte. Irina Kravchenko, vincitrice Maggio del Pianoforte 2014. Nata nel 1987 a Kaunas, in Lituania,
russa di adozione, ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni. Si è diplomata con lode presso il Conservatorio “P.I.
Tchaichovsky” di Mosca, sotto la guida di Andrei Diev. Ha quindi ripreso gli studi al Conservatorio “G. Verdi” di
Milano con Vincenzo Balzani. Si è perfezionata con pianisti di fama internazionale, tra cui Victor Merzhanov, Sergei
Dorensky, Lev Naumov, Elisso Virsaladze, Giovanni Bellucci, Pavel Gililov, András Schiff. Si è esibita con orchestra,
in vari recitals e in formazioni da camera nelle più prestigiose sale da concerto di Mosca. Oltre alle borse di studio vinte
in Russia, in Francia e in Italia, è stata premiata ai concorsi internazionali “Città di Verona”, “Chopin” di Roma, Torneo
Internazionale di Musica a Parigi e Prix Amadeo de Piano ad Aachen/Germania.
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