
        

Comunicato stampa

Fondazione Gioventù Musicale d’Italia
in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano

presentano

STANISLAV KHRISTENKO, pianoforte

La Gioventù Musicale, istituzione che ormai da molti anni collabora stabilmente con i più prestigiosi
Concorsi  Internazionali,  presenta  un circuito  di  giovani  esecutori,  di  cui  fanno parte  i  vincitori
internazionali  e  i  primi  classificati  delle  audizioni  nazionali.  I  Nuovi  Concertisti  –  già  presenti
all’interno delle varie stagioni organizzate nelle differenti sedi italiane della GMI – si esibiranno dal
vivo presso i Conservatori italiani allo scopo di offrire agli studenti (ma non solo) la possibilità di
ascoltarli e di conoscere da vicino le esperienze di chi ha già raggiunto traguardi di prestigio.

10 aprile, venerdì
STANISLAV KHRISTENKO, pianoforte
I PREMIO CONCORSO INTERNAZIONALE DI CLEVELAND 2013

Il modo di suonare di Stanislav Khristenko ha catturato il pubblico dei quattro continenti sin dalla
sua prima apparizione pubblica in un recital come solista, all’età di undici anni. E’ stato definito “un
poeta”, “un architetto della forma” (LeSoir), ed è stato acclamato dalla critica di tutto il  mondo.
L’autorevole Washington Post ha scritto di lui: “è chiaro che Khristenko sa perfettamente come si
racconta una storia; il suo ritmo è maturo e rilassato, le dinamiche sono ampie ed estese, e le dita
sono al contempo piene di potenza e sensibilità." Dopo il suo debutto alla Carnegie Hall The New
York Concert Review ha scritto "ha l’equilibrio e l’intelligenza di un solista d’esperienza.” 
Stanislav Khristenko si è esibito come solista con numerose importanti orchestre, quali, tra le altre,
l’Orchestra  Sinfonica  Nazionale  del  Belgio,  la  Cleveland  Orchestra,  la  Phoenix  Symphony,
l’Orchestra da Camera di Hong Kong, i Berliner Musikfreunde Orchestra, la Takamatsu Symphony
Orchestra, l’Arkansas Symphony, la Northwest Florida Symphony e l’Orchestra del Conservatorio
di  Mosca.  Tra  i  recital  più  importanti  che  ha  tenuto  ci  sono  quello  alla  Carnegie  Hall,  alla
Schubertsaal di Vienna, alla Phillips Collection di Washington; e le performances con orchestra
alla Grosser Hall della Berlin Philharmonie, alla Severance Hall di Cleveland, alla Sala Grande del
Conservatorio di Mosca all’Hong Kong City Hall.
Khristenko è stato premiato in alcuni dei principali concorsi internazionali per pianoforte. Nel corso
del 2013 si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Internazionale di Cleveland e al Concorso



Internazionale Maria Canals, ed è stato tra i premiati al Concorso Internaizonale Regina Elisabetta
di  Bruxelles.  Ha inoltre  vinto  l’Emil  Gilels  Award  della  Fondazione Mstislav  Rostropovich  ed il
Russian Performance Art Foundation Award.
Nato in Ucraina, Stanislav Khristenko si è diplomato al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Nel
2010 ha ricevuto un Artist Diploma dal Cleveland Institute of Music dove si è perfezionato come
allievo di Sergei Babayan.

PROGRAMMA

CAPOLAVORI DEL BALLETTO RUSSO
Arrangiamenti per pianoforte dai grandi balletti russi

SERGEI PROKOFIEV Selezione dal balletto “Romeo e Giulietta”
(1891 - 1953) (arr. di S. Prokofiev)

RODION SHCHEDRIN Prologo e Corsa dei cavalli dal balletto “Anna Karenina”
(1932) (arr. di M. Pletnev)

ARAM KHACHATURIAN Selezione dal balletto “Gayane”
(1903 - 1978) (arr. di S. Khristenko)

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY Selezione dai balletti “La Bella Addormentata” 
(1840 - 1893) e “Lo Schiaccianoci” (arr. di M. Pletnev)

IGOR STRAVINSKY Tre movimenti dal balletto “Petrushka”
(1882 - 1971) (arr. di I. Stravinsky)

BIGLIETTI

Intero: € 10
Ridotto (adulti over 60 anni, gruppi organizzati, giovani under 25): € 7
Studenti e insegnanti del Conservatorio di Milano: ingresso libero a presentazione di un 
documento
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