
Gli artisti

Violina Petrychenko - pianista

È nata in Ucraina in una famiglia di musicisti a Zaporozhye, dove ha iniziato a suonare il piano 
all'età di 6 anni.

Ha studiato pianoforte e musicologia al liceo musicale di Zaporozhye, ma il suo focus iniziale era 
più nell'area scientifica. In questo contesto ha preso parte a conferenze internazionali, ma anche a 
concorsi di pianoforte. All'età di 12 anni ha partecipato al Concorso Internazionale Prokofiev e a 16  
anni è stato pubblicato il suo primo documento teorico. Ha ricevuto entrambi i suoi diplomi con 
merito.

Violina  ha  iniziato  a  studiare  alla  Nationalen  Tschaikowsky-Musikakademie  of  Ukraine  (Kiev),  
laureandosi  in  pianoforte.  Dal  2007  continua gli  studi  alla  Hochschule  für  Musik  Franz  Lizt  di 
Weimar  e  poi  continua a  studiare  pianoforte  alla  Hochschule  für  Musik  und Tanz  Köln  con il 
professor Jacob Leuschner.

Violina sta completando i suoi studi nella classe del professor Evgueni Sinaiski presso la Folkwang 
University of the Arts di Essen. Ha anche preso parte a corsi di perfezionamento con Peter Nagy, 
Ferenz Rados, Jeffry Swann, Evgeny Skovorodnikov, Bernd Götzke, Konrad Elser e Pierre-Laurent 
Aimard.

Ha  anche  ricevuto  numerosi  premi,  borse  di  studio,  tra  cui  la  Gesellschaft  der  Freunde  und 
Förderer  der Hochschule per Musik  Franz Liszt  a  Weimar,  la  Neue Liszt  Stiftung a Weimar,  la 
Klassik  Stiftung a Weimar,  Anna-Ruths Stiftung a Colonia,  la Werner Richard -  Dr. Carl  Dörken 
Stiftung e Theodor-Rogler Stiftung.

Ha ricevuto il premio DAAD per eccezionali risultati accademici e artistici, il premio Folkwang nel 
campo della musica, un diploma al concorso Rosario Marciano e il premio del pubblico al concorso  
Medenus.

L'artista può vantare  una carriera concertistica molto attiva.  I  tour di  concerti l'hanno portata 
attraverso Germania, Olanda, Francia, Austria, Spagna, Repubblica Ceca e Ucraina, e Violina ha 
suonato più volte per Deutschlandradio Kultur, nonché per le stazioni radio e televisive MDR e  
WDR. Si è esibita in diversi festival (tra cui il Bayreuth Piano Festival, Euro Music Festival, Rösrath  
Piano  Festival,  Klangwelten  (Bad  Ahrweiler),  Alt  Kainacher  Musiktage  (Austria).  Nel  2016,  il  
Museum für Lackkunst (BASF) di Münster ha presentato Violina Petrychenko con la sua serie di  
concerti.

Suona anche gran parte dei suoi concerti come partner di musica da camera e accompagnatore di 
canzoni.  Nel  2011  ha  fondato  il  Duo  Kiol  con  il  sassofonista  Kirstin  Niederstraßer.  Violina 
Petrychenko suona negli ensemble di musica da camera Duo Adamé (clarinetto, pianoforte) e Trio 
Sérénade (clarinetto, violino, pianoforte). Inoltre, si concentra anche su strumenti a tastiera storici.  
Ciò è espresso in numerosi concerti (tra cui lo Stadtschloss e il Franz Liszt Wohnhaus di Weimar e  
lo Schlossmuseum di Sondershausen.

Violina è amante della tradizione della cultura ucraina e cerca di diffonderla. Finora ha registrato 
tre CD. Nel 2014 il  suo CD solista è stato pubblicato dalla ARS con opere per pianoforte di A. 



Skrjabin  e  prime  registrazioni  del  compositore  ucraino  V.  Kosenko.  Il  CD  ha  ricevuto  grandi 
consensi  dalla critica e ha dato motivo a ulteriori  esplorazioni  della musica classica ucraina:  a 
novembre 2015 è stato pubblicato il suo cd "Ukrainian Moods". Dal 2016 si concentra sul lavoro di  
Vasyl Barvinsky e ha come missione far conoscere di nuovo il suo nome.

Nel 2017 è uscito il cd "The Silenced Voice of Vasyl Barvinsky", la prima registrazione delle sue 
opere per pianoforte. In occasione del suo anno giubilare 2018, Violina ha eseguito una serie di 
concerti  in  Europa  e  Ucraina.  Ha  suonato  nella  Nationalphilharmonie  Lemberg,  nella 
Nationalphilharmonie Khmelnytskyi e nella Nationalphilharmonie Ivano-Frankivsk, così come nella 
Czernowitzer Philharmonie e nella National Oper di Lemberg. Alcuni concerti sono stati eseguiti 
con il  sostegno dei  consolati ucraini  in Germania e Francia.  Violina ha ricevuto  ringraziamenti 
ufficiali dal Consolato Generale dell'Ucraina per aver reso popolare la cultura ucraina e la musica di  
Vasyl Barvinsky.

Oltre al suo lavoro come pianista di concerti, Violina Petrychenko dirige un corso di pianoforte 
privato  a  Colonia  ed  è  membro  della  giuria  del  concorso  internazionale  di  piano  per  musica 
moderna "CONCOURS - FESTIVAL RÉPERTOIRE PIANISTIQUE MODERNE".

Elizaveta Frolova - pianista

Concertista franco-russa, appartiene alla nuova generazione di pianisti. Nata a Mosca nel 1990.

Ha  ricevuto  le  sue  prime  lezioni  di  pianoforte  all'età  di  sei  anni.  Si  è  diplomata  con  lode  al  
Conservatorio  di  Mosca  (professoressa  Vera  Choroshina,  discepola  di  Heinrich  Neuhaus),  al  
Conservatorio di Parigi (professor Jacques Rouvier) e alla Schola Cantorum (professor Igor Lazko).  
Ha proseguito gli studi al Conservatorio di Milano con Giovanni Bellucci.

Elizaveta è vincitrice di vari concorsi pianistici internazionali:

Concorso Internazionale Maria Yudina (Russia)

Yakov Flier International Competition (Russia)

International Duo Competition (Svezia)

Concorso Pianistico Internazionale a Monrond-les-Bains (Francia)

Concorso Internazionale Nicolai Rubinstein (Francia)

Concorso Internazionale Alexander Scriabin (Francia)

Berlin International Piano Competition (Germania)

Concorso Pianistico Internazionale a Vulaines-sur-Seine (Francia)

Mayenne International Piano Competition (Francia)

International Piano Competition Citta di Airola (Italia)

La carriera di  Elizaveta Frolova  l’ha portata  spesso ad esibirsi  in  Russia,  così  come in Francia, 
Belgio,  Italia,  Grecia,  Polonia,  Germania  e  Svezia.  Elizaveta  è  ospite  delle  prestigiose  sale  da 
concerto d'Europa e Russia (come la Grand Hall del Conservatorio Tchaikovsky, la Rachmaninov 



Concert Hall e la Salle Cortot) ed è spesso invitata a numerosi festival musicali internazionali. Le 
sue esibizioni sono state trasmesse in televisione e alla radio in Russia, Italia, Francia, Polonia e 
Svezia.

In riconoscimento dei suoi successi artistici, Elizaveta ha ottenuto la borsa di studio del presidente 
della Russia Vladimir Putin.

Nel 2019 Elizaveta ha pubblicato l'album «Centuries of piano». Presenta le opere di Bach, Rameau, 
Debussy, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Rachmaninov e Scriabin.

Judith Jáuregui - pianista

Nata a San Sebastián, è stata legata a varie culture sin dalla sua infanzia: da madre basca e padre 
messicano di nascita e francese di adozione, Judith ha iniziato la sua musica nella sua città natale e 
poi  ha  terminato  gli  studi  a  Monaco,  in  Germania,  sotto  la  tutela  del   maestro  russo  Vadim  
Suchanov.

Nelle  ultime  stagioni  è  stata  accolta  con  entusiasmo  in  importanti  sale  da  concerto  come 
l’Auditorio Nacional di Madrid, il Palau de la Música di Barcellona, il Southbank Centre di  Londra, il  
Louvre Auditorium di Parigi, il Konzerthaus di Berlino, la Suntory Hall di Tokyo, l'NCPA Pechino, La 
Roque d'Anthéron Piano Festival, Lille Lille Festival, Radio France  Festival a Montpellier in Francia,  
Schloss Elmau, Murten Classics e Klosters Music.

Ha  collaborato  con  importanti  gruppi:  Britten  Sinfonia,  Neubrandenburger  Philharmonie,  PFK 
Prague Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Orchestra, Slovak  Sinfonietta, 
Orquesta  Simón Bolívar  di  Venezuela;  oltre  alle  principali  orchestre  spagnole  come:  Orquesta 
Nacional  de  España,  Orquesta  Sinfónica  de  Euskadi,  Orquesta  Sinfónica   de  Castilla  y  León  o 
Orquesta Sinfónica de Bilbao,  avendo così  l’opportunità di  lavorare con direttori  come Andrey 
Boreyko,  Marc  Soustrot,  Günter  Neuhold,  Diego  Matheuz,  Erik  Nielsen,  Claus  Efland,  Virginia 
Martínez e Kaspar Zehnder.

Artista dedita anche alla musica da camera, le sue ultime collaborazioni sono state con i  quartetti 
d'archi Signum Quartett e Quartet Gerhard, l'Azahar Ensemble e il violoncellista Nadège Rochat. 
Inoltre, convinta che la musica non intenda di barriere, condivide un  progetto di fusione classica e 
jazz latino con il pianista cubano Pepe Rivero.

Tra gli impegni dell'estate 2020 e della prossima stagione 20/21 spiccano le collaborazioni  con 
l'Orchestra  de  Chambre  de  Fribourg  e  l'Orchestra  della  RTVE,  il  suo  ritorno  sui  palcoscenici 
spagnoli  come  l’Auditorio  nacional  di  Madrid,  l'Auditorium  di  Zaragoza  o  il  Victoria  Theatre 
Eugenia di San Sebastián.

La sua precedente discografia mostra il suo vasto repertorio e comprende diversi autori e  periodi: 
dallo stesso Schumann, a cui ha dedicato il suo primo album pubblicato nel 2010 e che ha ricevuto 
il premio come miglior album classico agli Independent Music Awards, ad  altri compositori come 
Granados, Liszt, Chopin, Falla, Mompou, Albéniz, Szymanowski o  Scriabin. Nel 2019, il suo quinto 
CD "Pour le tombeau de Claude Debussy" (Ars Produktion) è stato fatto da una registrazione dal  
vivo di un concerto intimo a Vienna, ed è stato  magníficamente accolto dalla stampa musicale,  
che ha elogiato l'esibizione di Judith  definendola con parole come "sovranità pianistica" , "poesia 



che brilla con luce propria",  "sorprendente per la sua estroversione e freschezza", "certamente, 
un artista le cui  prossime esecuzioni dovrebbero essere seguite da vicino".

Judith Jáuregui è Artista Bösendorfer.

Onofrio Claudio Gallina - pianista e direttore

Nato  a  Palermo,  fin  da  giovanissimo  ha  intrapreso  la  carriera  concertistica  come  pianista  e 
direttore d'orchestra, distinguendosi in diversi concorsi nazionali ed internazionali.

Dopo il conseguimento del diploma di pianoforte, si è perfezionato sotto la guida del M° Bruno 
Canino  e  della  Prof.  Vera  Gornostaeva  (Conservatorio  P.  I.  Tchaikovsky  di  Mosca)  e 
successivamente  in  composizione  e  direzione  d'orchestra  con  il  M°Eliodoro  Sollima  ed  il  M°  
Alessandro  Pradella  Alterna  la  sua  attività  concertistica  sia  come  pianista  solista  che  come 
direttore d'orchestra, esibendosi in diverse città italiane ed europee, tra cui:Fondazione Teatro 
Massimo di Palermo, Teatro Bellini di Catania, Festival internazionale di Ostatkof, San Pietroburgo 
e  Mosca,  Opera  di  Cheboksary  (Rep.  Kvasha),  Opera  di  Krasnodar  (Russia),  Orch.  Sinfonica  di 
Aguascalientes  e  Orch.  Sinfonica  di  Culiacan  (Mexico),  Neemrana  Music  Foundation  (India), 
Orchestra  Arpeggione  in  Austria,  Festival  Internazionale  Palermo Classica  (Italia),  Orchestra  di  
Bilbao (Portogallo), Opera di Damasco (Siria), Festival di San Gallen (Svizzera), Orchestra di Danzica  
(Polonia)  Festival  internazionale  di  Taormina (Italia),  Schauspielhaus  Salzburg(Austria).  Nei  vari 
teatri  elencati oltre  ad un vasto  repertorio  Sinfonico,  ha  eseguito  le  seguenti opere:  G.  Verdi 
“Aida”,  “Traviata”  e  “Rigoletto”,  G.  Donizetti  “Elisir  D'Amore”,  “Don  Pasquale”,  “Lucia  di 
Lammermoor” e “Rita”, G. Puccini “ La Bohème" e "Tosca”,W.A.Mozart “Don Giovanni”, “Bastien 
und  Bastienne”  e  “L'Oca  del  Cairo",  G  Angileri  "Il  sogno  di  Boris",  P.  Mascagni  “  Cavalleria  
Rusticana”.

A questo  elenco si  aggiungono  diverse  manifestazioni  in  qualità  di  solista,  musica  da  camera, 
liederistica, direttore di musica sacra e Sinfonica.

Dal Marzo 2018 è professore ospite presso Universitat Mozarteum Salzburg, come specialista di  
opera Italiana, con Masterclass della durata di 15 giorni con cadenza semestrale, sul repertorio 
belcantistico.

Dal 2011 al 2014 è stato direttore artistico della Fondazione “Teatro Luigi Pirandello" con cui ha 
prodotto  7  Titoli  d'Opera,  una  tournée  in  India  e  diversi  concerti  Sinfonici,  collaborando  con 
diverse personalità del mondo musicale internazionale.

Ha partecipato in qualità di membro di Giuria in diversi Concorsi Internazionali  di Pianoforte e  
Canto Lirico, tra cui: DISO concorso Pianistico Moncalieri di Torino (Italia), concorso di canto di  
Odessa (Ucraina), concorso canto Hariclea Darclée di Braila (Romania).


