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Il Rotary da sempre si interessa dei
giovani e il Club Garbagnate Groane
è lieto di affiancare il Rotary Club
Moscow Renaissance di Mosca e gli
altri club italiani ospitanti del
Distretto 2O4O nel sponsorizzare la
tournee in Italia di questi giovani
artisti meritevoli partecipanti al
Concorso Paul Harris di Verbania e al
concerto conclusivo dei
festeggiamenti del club per il
Centenario di Fondazione del Rotary
International
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Ingresso € I'OO
Il ricavo del concerto sarà devoluto a

scopi umanitari della Rotary
Foundation e al service di Ippoterapia

del R.C. Moscow Renaissance
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ROTARY CLUB
GARBAGNATE GROANE

Distretto 2040 del Rotary International
insieme al

ROTARY CLUB
MOSCOW RENAISSANCE

Distretto 2350 del Rotary International

CONCERTO DEL
CENTENARIO

Recital dei giovani pianisti russi
Karina Magakyan

Alexej Kudryavtsev
vincitori del Concorso Chopin

sponsorizzato dal
R.C. Moscow Renaissance

e dal Comune di Mosca

24 Maggio 2OO5 ore 21.OO
Arese-Cinema Teatro

Piazza dalla Chiesa

I
wCEt

RO

eon iI Patrocinio

eittà di Are*e



lPianisti
Karina Magakyan nasce il 13.08.198S a Mosca, di fami-
glia dal tipico cognome armeno, ed a 4 anni inizia a suo-
nare il pianoforte. Ancora bambina, all' età di 7 anni, già
suona con un orchestra sinfonica, All'età di 9 anni vince
il suo primo concorso internazionale "stanislavsky" negli
USA. ln seguito si esibisce in oltre 50 occasioni in con-
certi nelle più prestigiose sale di Mosca ed altre città rus-
se e della CSl, in Polonia, ltalia e USA, eseguendo brani
di Mozart, Beethoven, Mendelsson, Grieg, Chopin, Liszt
e Gershwin. Ottiene più volte la palma di vincitrice del
programma "Nomi nuovi", e nel 1999 vince il concorso
internazionale intitolato a Prokofiev. Ha partecipato ai
festivaldelle "Giovani Stelle" e "stelle del Pianeta".
Di recente ha vinto il Gran Premio del Festival moscovita
"Musica Romantica 2005", ed ha ricevuto una borsa di
studio dalla Fondazione "Arte esecutiva russa". Nel suo
modo di suonare si avverte un'elevata spiritualità ed una
maestria già adulta, unite a potenza musicale e romanti-
cità, a tecnica sottile, interpretazione originale e gusto
preciso.

Alexej Kudryavtsev nasce il 31.02.1982 a Mosca e an-
che lui inizia a suonare il pianoforte sin dalla giovanissi-
ma età. E'tra i vincitori del premio dell'Associazione Eu-
ropea dei Pianistidi Mosca nel 1992 e nel 1998 tra ivin-
citori del Festival dei giovani pianisti "GG Neygaus" di
Mosca. Lo riiroviamo ancora tra i vincitori del Concorso
Televisivo lnternazionale per Giovani Musicisti
"Schiaccianoci 2000" di Mosca e con il 1' premio vincito-
re del Concorso Radiofonico lnternazionale "Concertino
Praha" nel 2003 a Praga. E' assegnatario della Borsa di
studio della Fondazione dell' arte esecutiva Russa a Mo-
sca nel 2005 e si e' esibito più volte come solista in con-
certi internazionali in Russia, Germania, ltalia, Olanda e
Francia.

ll Maestro Oleg Musorin che accompagna i due artisti
è Professore dell' Accademia di Musica Classica
"Maymonid" di Mosca e tra i suoi studenti vi sono dieci
vincitori di concorsi. Ha eseguito il suo primo concerto a
14 anni nella Scuola Musicale "Beethoven" di Mosca.
Dal 1968 a|1975 ha insegnato all'Accadeìnia Russa di
Musica "Gnesin" di Mosca e dal 1975 a tutt'oggiè Solista
dell' Ente Concertistico "Moskoncert". Si è esibito in tutte
le città dell' ex URSS e le sue tournee all'estero lo porta-
no oltre in Russia in Svizzera, Francia, Corea del Sud,
Cuba, Polonia, Tunisia, ltalia, lsraele, Ha anche svolto
attività pedagogica in Danimarca.

Programma

Karina Magakyan

Franz Schubert e Franz Liszt
Soire es de Vienne

Franz Liszt
Mephisto Walzer

Frederic Chopin
Ballata in sol minore

Sergej Rachmaninov
Etude-Kasrtiny in la minore Op. 3g

Alexej Kudryavtev

Frederic Chopin
Barcarole 12 Preludes

Franz Liszt
Feux follets

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit

Fritz Kreisler-Sergej Rach maninov
Itormenti dell'amore e le goie dell'amore

Maestro Oleg Musorin

Eseguirà alla fíne alcuni preludi di
Dimítri Shostakovich

Segue rinfresco offerto dal
Rotary Club Garbagnate Groane


