CIRCOLO ALESSANDRO VOLTA
e I CONCERTI CIANI
Primo Festival Internazionale di Milano 2019
CITTÀ TESORO D’ARTE, SCIENZA, CULTURA

pianista Yevgeni Galanov
SABATO 15 giugno ore 17.00

F. Schubert
L. v. Beethoven

Sonata D 850
Sonata op. 10 N. 2

Il pianista Yevgeni Galanov esordisce nel 1998 nel concerto dei migliori allievi della nuova generazione presso
la Grande sala della Filarmonica Statale di Bielorussia. Un anno prima, all’età di 6 anni, inizia il suo percorso
musicale nella prestigiosa scuola “Liceo-collegio musicale della Repubblica Bielorussa” sotto la guida della
professoressa I. Semeniako. Già da giovanissimo si aggiudica i concorsi più importanti della Repubblica
Bielorussa e alcuni tra i concorsi in Russia e in Ucraina. All’età di 17 anni vince il suo primo concorso
internazionale in Russia al quale segue una serie di concerti. Nel 2003 debutta con l'Orchestra Sinfonica
della Filarmonica Bielorussa al festival “Savoie” di Courchevel (Francia) con il concerto K 488 di W.A. Mozart.
Verrà nuovamente invitato negli anni successivi per presentare il concerto № 2 di F. Mendelssohn-Bartholdy
(2004) ed i concerti № 1(2005) e № 2(2006,2008) di S. Rachmaninov. Ha partecipato a diversi progetti con
l’Orchestra del Teatro Musicale di Rostov (Russia), l’Orchestra Statale della Radio e Televisione Bielorussa,
l’Orchestra Statale di Belgorod (Russia). Un’esperienza speciale per la sua formazione è stata la masterclassmaratona di tre settimane organizzata dalla Texas Cristian University e destinata ad una stretta selezione di
pianisti da tutto il mondo. In questa circostanza ha avuto la possibilità di lavorare con maestri quali M.
Pressler, J. Fegali, B. Goetzke e T. Ungar a Forth-Worth nel 2013 nell'ambito di uno dei concorsi più
prestigiosi a livello mondiale, il “Cliburn Piano Competition”.
Nel 2014 Yevgeni si trasferisce in Italia, dove inizia un nuovo percorso musicale con il maestro D. Cabassi
prima al “Conservatorio C. Monteverdi” di Bolzano e dopo al “Conservatorio G. Nicolini” di Piacenza dove,
nel 2016, si laurea con il massimo dei voti e menzione speciale. Attualmente sta conseguendo un Master
presso lo stesso conservatorio per completare il suo percorso formativo.
Ha al suo attivo diverse trascrizioni pianistiche di autori quali G. Verdi, G. Puccini, S. Prokofiev, P.
Tchaikovsky, O. Respighi, J. Williams e altri.
Si esibisce nel giugno 2019 : i Concerti Ciani Primo Festival Internazionale di Milano 2019.
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