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Direttore artistico M° Alberto Lodoletti

4ª edizione

Venerdì 20 maggio
ANDREA CARDINALE Violino
ALESSANDRO MAGNASCO Pianoforte
Dvorak De Falla Grieg

Venerdì 10 giugno
ALESSANDRO FORTUNA Pianoforte 
Musiche di Sgambati

Giovedì 23 giugno
ALBERTO LODOLETTI Pianoforte
Debussy Chopin Liszt

Giovedì 7 luglio
ANDREA CALVANI - ADOLFO CAPITELLI 
Pianoforte a quattro mani
Bizet Rossini Gershwin

Venerdì 22 luglio
ANNA TYSHAYEVA Pianoforte
Rachmaninov Chopin Ravel

Inizio concerti ore 21

Musica in San Lanfranco2016

Per aderire all’Associazione
Consultare il sito www.amicidisanlanfranco.it, compilare il modulo e fare il 
versamento della quota associativa, anche presso la sede dell’Associazione il 
mercoledì dalle 16.00 alle 17.30.

Per aiutare l’Associazione
Donare il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi a
“Amici di S. Lanfranco” ONLUS - Codice Fiscale  96061630180

Associazione Amici di San Lanfranco ONLUS 
Via S. Lanfranco Beccari  4 - 27100 Pavia

info@amicidisanlanfranco.it                                                           www.amicidisanlanfranco.it



Felix MENDELSSOHN (1809-1847)
Tre Romanze senza parole

Robert SCHUMANN (1810-1856)
Widmung (Dedica) 

(trascrizione per pianoforte solo di F. Liszt)

Franz LISZT (1811-1886)
Studio trascendentale n° 10 in fa minore

Vallée d’Obermann

Maurice RAVEL (1875-1937)
Pavane pour une infante défunte

Fryderyk CHOPIN (1810-1849)
Polonaise in sol minore 

Notturno in do diesis minore

Sergej RACHMANINOV (1873-1943)
Terzo movimento dal Concerto n° 2 in do minore 

(trascrizione per pianoforte solo di A. Tyshayeva)

Anna TYSHAYEVA Pianoforte

Sensibilità, passione, fantasia e alta maturità 
artistica contraddistinguono la musica della 
pianista Anna Tyshayeva. Acclamata dalla 
stampa come “regina dei tasti” dalla “esecu-
zione perfetta” ed elogiata dalla critica per 
l’intensità delle sue capacità espressive, della 
sua naturale e mai articifiosa musicalità, per 
la sua intelligenza, il suo sano senso dello sti-
le e per la sua eleganza tecnica.
Residente a Francoforte sul Meno, Anna 
Tyshayeva è una solista di fama internazio-
nale e musicista di musica da camera, ospite 
regolare di rinomati cicli concertistici e festi-
val musicali. Accanto alle numerose appari-
zioni in Germania la giovane pianista ha già 
dietro di sé altrettanto numerosi concerti in 
Danimarca, Belgio, Italia, Giappone, Slovac-
chia, Svizzera e Ucraina. Anna è inoltre di-
rettrice artistica dell’ “Eppsteiner Klavierfest” 
e dei “Giorni musicali di Okarben”.
Nata a Odessa (Ucraina), avvia i suoi studi musicali presso la Scuola Musicale per 
bambini altamente dotati, proseguendo poi il suo iter formativo presso il Conser-
vatorio Statale della sua città natale, dove ha come maestro il Prof. Nikolaj Kryzha-
novsky. Dopo il suo trasferimento in Germania intensifica la sua fomazione artistica 
all’Accademia Musicale di Francoforte nella classe del Prof. Irina Edelstein. In segui-
to frequenta la classe di perfezionamento del Prof. Wolfgang Mainz presso l’Accade-
mia Musicale di Norimberga e quella per solisti del Maestro Leonid Dorfman presso 
l’Accademia Musicale di Trossingen. La sua evoluzione artistica è integrata inoltre 
dalle lezioni di organo del Prof. Reinhardt Menger. Nel 2009 conclude i suoi studi a 
pieni voti, eseguendo per l’esame-concerto il Concerto in Sol-maggiore di M. Ravel 
per pianoforte e orchestra presso la Sala da Concerto di Trossingen. Pluripremiata in 
molti concorsi pianistici internazionali, vince il Primo Premio al Concorso Interna-
zionale “Scriabin” di Parigi, al Concorso del DAAD e al Concorso della Fondazione 
“Da Ponte”.  In virtù del suo talento straordinario ha ricevuto due borse di studio 
presso la Fondazione Yehudi Menuhin “Live Music Now” e presso la Fondazione 
Pestalozzi.


