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Comunicato stampa

Anna Kravtchenko debutta al Viotti Festival con una serata “tutta
Beethoven”
Ospite per la prima volta al Viotti Festival di Vercelli, la pianista Anna Kravtchenko fa il suo
debutto al fianco della Camerata Ducale con un programma dedicato interamente al genio
compositivo di Ludwing van Beethoven. Dalle ore 21.00, di sabato 14 dicembre, le luci del
Teatro Civico si accenderanno sull’artista di origine ucraina che, accompagnata dalla
compagine diretta dal maestro Guido Rimonda, eseguirà il Concerto n. 1 in do maggiore per
pianoforte e orchestra op. 15. La seconda parte della serata beethoveniana proseguirà con la
Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60, commissionata dal Conte Franz Von Oppersdorff
e a lui dedicata.
A soli 16 anni Anna Kravtchenko trionfa al prestigioso concorso pianistico internazionale di
Bolzano “Ferruccio Busoni”, ricevendo il massimo riconoscimento dopo che per ben cinque
anni il premio non veniva assegnato. Harold C. Schonberg, famoso critico americano e giurato
del concorso, scrisse: “Il suo suono radioso e le sue poetiche interpretazioni potevano a volte
portare gli ascoltatori alle lacrime» (New York Times Magazine, “Old Hand”, 1993). La vittoria
le assicura un tour nelle istituzioni musicali più importanti d’Europa, Sud Africa, Giappone e
Canada. Nel 1996 ottiene uno straordinario successo di pubblico e di critica suonando al
Concertgebouw di Amsterdam nella “Meesterpianisten serie”. Seguono i concerti con la
Baltimora Symphony Orchestra, con la BBC Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Ralph
Gothoni, con la Royal Philharmonic Orchestra sotto la direzione Jean Pascal Tortelier, la

London Philharmonic Orchestra, la Swedish Radio Symphony Orchestra e Alexander Shelley
e con la Noord Nederland Orchester in una tournée in Olanda conclusasi al Concertgebouw di
Amsterdam per la serie "Romantic Concert" con il Primo Concerto di Tchaikovsky sotto la
direzione di Michel Tabachnik. Nel 2006 esce per DECCA il CD dedicato a Chopin e nello
stesso anno Anna Kravtchenko vince negli USA l’International Web Concert Hall Competition.
La sua ultima incisione DECCA con tutto Liszt è stato recensito con cinque stelle e come "CD
del mese" dalle principali riviste italiane (Amadeus, Classic Voice, Suonare News, Musica).
Nel 2010 la Deutsche Grammophon ha selezionato quattro incisioni della pianista per il
cofanetto "Grande Classica" e "Classic Gold". Nata nel 1976, Anna Kravtchenko ha iniziato a
suonare il pianoforte all’età di cinque anni. Ha studiato con il Maestro Leonid Margarius
all'Accademia pianistica Internazionale di Imola, dov’è stata ammessa “Ad Honorem”. Vive in
Italia, dove suona spesso per tutte le istituzioni musicali più importanti.
I biglietti per la serata di sabato 14 dicembre si possono prenotare fino alle ore 12.00 del
venerdì antecedente al concerto attraverso i seguenti canali: on-line alla pagina
biglietteria.viottifestival.com, oppure chiamando lo 011 75.57.91 (lunedì, mercoledì, venerdì,
ore 10-12; martedì, giovedì, ore 14-16). I posti ancora disponibili saranno messi in vendita
direttamente al box office del Teatro Civico, in via Monte di Pietà 15, venerdì 13.12 (ore
17.00-19.30), sabato 14.12 (ore 19.30-21.00). Biglietti da 10€ fino a 25€. Riduzioni: Over 65
| Cral | Titolari Pyou Card | I nati dal 1993 | Abbonati al quotidiano La Stampa. I disabili in
carrozzella potranno richiedere l’ingresso gratuito contattando l’Associazione Camerata Ducale
allo 011 75.57.91. Il prossimo appuntamento è con la Camerata Ducale nel Gran Concerto di
San Silvestro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.viottifestival.it, oppure contattare lo staff del
festival telefonicamente o via e-mail (011 75.57.91 | biglietteria@viottifestival.it).

PROGRAMMA 14.12.2013
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concerto n. 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra op. 15
Allegro con brio – Largo – Rondò (Allegro scherzando)

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60
Adagio. Allegro vivace – Adagio – Allegro vivace. Trio (Un poco meno Allegro) – Allegro ma non
troppo

