
COMUNICATO STAMPA

Montecatini Terme 13 settembre 2016

Il Festival  Oci Ciornie,  giunto alla sua  quarta edizione, nasce nel 2013 sulla base di un  protocollo di  

intenzioni firmato il  24 Agosto dai  rappresentati  di:  Comune di  Montecatini  Terme, Estate Regina e 

RBOF, ente dell’ “Arte dell'esecuzione russa”.

Questo accordo prevede la volontà delle parti di creare un festival di ARTE INTERNAZIONALE che funga 

da ponte tra la cultura russa e quella italiana, un evento annuale da svolgersi a Montecatini Terme su  

temi musicali e di arte in senso diffuso.

La prima edizione fu incentrata principalmente sull'aspetto musicale con la partecipazione dell’Orchestra 

Giovanile da Camera di  Mosca - MMKO del  M° Valerij Vorona  affiancata dalla presenza della  stella 

televisiva e teatrale, la mezzosoprano Maria Maksakova.

Nel 2014 invece il Festival ha allargato i suoi orizzonti, organizzando una kermesse di 5 giorni, nei quali si  

sono alternati eventi di rilevante importanza. Durante questi giorni ha preso vita la prima edizione del 

premio dedicato ai Giovani  Talenti russi  ed italiani,  grazie  alla  preziosa  collaborazione del  Maestro 

Tavanti e del suo progetto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione in occasione della Settimana Nazionale  

della Musica nelle Scuole ed infine è stato toccato il mondo del cinema con la festa in onore del ritorno 

in Città del grande regista russo Nikita  Michalkov, che nel 1987 girò alle Terme Tettuccio di Montecatini 

Terme il film “Oci Ciornie” (“Occhi Neri”, titolo da cui prende il nome il nostro festival) con Marcello  

Mastroianni.

Nell'edizione del 2015, il Festival Oci Ciornie  ha continuato  il suo percorso musicale avvalendosi della 

preziosa collaborazione dei  musicisti  del  Maggio Musicale Fiorentino (colonna portante del Festival 

Estate Regina fin dalla sua fondazione) ed di altre star russe che sono arrivate  con l'Orchestra Giovanile 

da  Camera  di  Mosca del  M° V.  Vorona  e  portando  avanti  il  festival  dei  Giovani  Talenti con  la 

collaborazione dell’Associazione Musicale Leoncavallo del Maestro Giuseppe Tavanti.

L'evento culturale clou dell'edizione 2015 del  festival è stato la donazione da parte dello scultore russo 

Aidyn  Zeinalov  di una  statua  in  bronzo  (alta  2,30m)  arrivata  da  Mosca  e   raffigurante  il  grande 

compositore ed artista Giuseppe Verdi, figura da sempre legata alla città di Montecatini Terme. 

 



Oci Ciornie 2016 presenta un ricco programma di eventi. 

Il Festival inizierà il giorno 18 settembre con il concerto inaugurale dell'Orchestra Giovanile da Camera 

di Mosca – MMKO diretta dal  M° Valery Vorona che si terrà nel Salone Storico delle Terme Excelsior. 

Una serata in cui si alterneranno insieme all'Orchestra affermati solisti come Anna Krajnikova, soprano 

del Teatro Bol'šoj  di Mosca e il tenore Aleksej Sajapin. 

Nel pomeriggio del giorno 20, sempre presso il  Salone Storico delle Terme Excelsior sarà la volta dei  

Giovani Talenti  italiani e russi:    dei piccoli prodigi della musica classica alterneranno le loro esibizioni 

accompagnati e supportati dalla MMKO e dal M° Vorona. Per questa edizione, il festival si è avvalso della  

collaborazione e della consulenza del direttore artistico del festival Estate Regina, Yehezkel Yerushalmi, 

Primo Violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che ha selezionato per l'occasione due  

giovanissime arpiste, Aran e Nora Spignoli Soria, che si esibiscono in duo con il nome  "Le due Selene" ed  

il giovanissimo violinista Giuseppe Gibboni che si esibirà nel concerto di gala del 22 settembre. 

Il giorno 21 settembre la MMKO in rappresentanza del Festival Oci Ciornie sarà ospitata a Lajatico, città 

natale di Andrea Bocelli,  per una serata dedicata alla cultura russa.

Il giorno 22 settembre, il concerto di chiusura di questa quarta edizione del festival sarà preceduto da un  

evento  che nuovamente si  preannuncia come storico: la  donazione e messa in posa di una nuova 

statua in bronzo ad opera dello scultore Aidyn Zeinalov raffigurante Giacomo Puccini.  Grazie quindi al 

ponte culturale nato e cresciuto con questo festival, la Città di Montecatini potrà rendere tangibile il  

legame con i due musicisti che sono alla base della grande tradizione musicale cittadina. 

Alle 21.15 alle Terme Tettuccio nel Salone Regina avrà inizio il  concerto conclusivo di questa quarta  

edizione del festival Oci Ciornie:  l'Orchestra Giovanile da Camera di Mosca del M° V. Vorona si esibirà  

con un programma vario e coinvolgente durante il quale si alterneranno in scena giovani solisti.

        

 



I protagonisti di Oci Ciornie 2016

MMKO – Moskovskij Molodëžnyj Kamernyj Orkestr – Orchestra Giovanile da Camera di Mosca

Un  collettivo  che  con  il 
tempo  ha  conquistato  la 
popolarità'  in  Russia  e  nel 
mondo.
L'Attivita'  dell'Orchestra 
Giovanile  da  Camera  di 
Mosca attrae sempre di più' 
l'attenzione di  importanti 
direttori e solisti.
Con  grande  successo  si 
sono  alternati  in  concerti 
con  la  partecipazione  di 
Valery Georgev,  Iury 
Bashmet,  Maksim 
Vengerov,  Vadim Repin, 
Vladimir  Chernov  (USA) 
Dora  Swarzberg  (Austria) 
Valeria Afanasieva (Francia) 
e  molti  altri.  L'Orchestra  è 

spesso invitata ai più' famosi e prestigiosi Festival Internazionali e partecipa a Tour in molti  Paesi del 
mondo - Francia - Germania - Italia - Spagna - Danimarca - Svezia - Corea del Sud - Cina - Lituania -  
Estonia - Lettonia - Ucraina e altri paesi.
L'Orchestra è riconosciuta come prima esecutrice di molte composizioni di compositori russi famosi, con 
interpretazioni originali e arrangiamenti luminosi. Insieme a ciò' nel repertori  dell'Orchestra un posto 
importante lo occupano le riconosciute perle della della Cultura Musicale Internazionale.

VALERIJ VORONA – Direttore e violino solista
Riconosciuto rappresentante dell'Arte della Federazione Russa, 
direttore  artistico  e  principale  direttore  della  Orchestra 
Giovanile  da  Camera  di  Mosca,  solista  della  Filarmonica  di 
Mosca,  Rettore  dell'Istituto  Musicale  Ippolitov  Ivanov, 
Presidente della  Fondazione "L'Arte  della  Esecuzione Russa", 
membro  della  Duma  Statale  nel  Consiglio  della  Cultura.  Ad 
iniziativa dell'Orchestra sono state organizzate manifestazioni 
culturali  di  valore  altamente sociale  di livello  internazionale, 
numerosi  concerti  ,  Festival  e  Concorsi  diventati  poi 
avvenimenti  significativi  per la  vita musicale russa.  Nel  2007 
Valeri  Vorona è'  stato nominato Personaggio dell'Anno dalla 
Rivista "Informazione Musicale", nel 2009 gli è' stato conferito 
il Premio Internazionale  dall' Accademia Musicale di Amburgo 
per  gli  alti  raggiungimenti  nello  sviluppo  della  Cultura 
dell'Europa dell'Est. Nel 2013 insieme a Maksim Vengerov ha 
fondato  il  Premio  internazionale  nel  campo della  Pedagogia 
Musicale M.M. Ippolitov Ivanov.

 



ANNA KRAJNIKOVA  - Soprano
Soprano del Teatro Accademico Statale Russo Bol'šoj. 
Premiata  in  numerosi  concorsi  internazionali,  fa  parte   della 
Scuola Internazionale  dell'Arte  Vocale  di  Mosca  dove  ha 
studiato  con  il  Grande  pedagogo  della  voce  e  insegnate 
all'Opera di Huston, al Metropolitan Opera e in  altri teatri. Nel 
2008  ha  partecipato  al  programma  di  Opera  del  Teatro 
Comunale di Bologna della scuola di Opera Italiana.
Nel  periodo della  sua carriera artistica ha interpretato le parti 
di : Morina (Don Pasquale di G. Donizetti ), Musetta ( Boheme 
G Puccini ), Lio ( Turandot - Giacomo Puccini ), Tatiana ( Evgeny 
Onegin P. Ciaikovskij ), Ksenia ( Boris Godunof - M. Musorskij ), 
Fiordiligi ( Così Fan Tutte -  W. A. Mozart ), Contessa Almaviva 
(Le Nozze di Figaro -W. A. Mozart ).
Anna  con  grande  successo  si  è  esibita  sulla  scena  dei  più' 
importanti Teatri del Mondo tra i quali :Teatro Regio di Torino, 
Teatro  Massimo  di  Palermo,  Teatro  Comunale  di  Bologna, 
Opera Garnier di Parigi e molti altri.

ALEKSEJ SAJAPIN - Tenore
Premiato in numerosi concorsi internazionali 
tra  i  quali:  Concorso  E.  Obraszova  (San 
Pietroburgo  2007),  Concorso  Galina 
Vishnevskaia  (Mosca  2008),  Concorso  in 
ricordo di Luciano Pavarotti (San Pietroburgo 
2008),  Concorso  Operalia,  organizzato  da 
Placido Domingo. 
Nel  periodo della  sua carriera artistica si  è 
esibito nei Teatri  dell'Opera di Vicita, Santa 
Barbara  (Usa) nel  Teatro  di  Aahen 
(Germania),  Solista  del  Teatro dell'Opera  e 
della Filarmonica di Essen (Germania).
Nella  biografia  artistica  di  Aleksej ci  sono 
esibizioni  nelle seguenti  opere:  Machbet  e 
Nabucco  di  G.Verdi,  Madama Butterfly  e 
Boheme di G. Puccini,  Evgeny Oneghin  di  P. 

I. Ciaikovski, La Traviata di G. Verdi, Idomeneo di W. A. Mozart, Le tre melarance di Prokofiev e anche 
opere di Bellini e altri.
Nel periodo della sua carriera artistica Aleksej ha lavorato con famosi direttori come Iudzin Kon, Placido 
Domingo, Giuliano Carella, Tomas Netopil,  Anton Xermus e altri. E con altri famosissimi registi come : 
Christofer Loi, Loran Pelli, Ian Dgiag, Fransisco Megrin e altri.

 



ANASTASIA LEBEDENZEVA - Mezzo Soprano 
Diplomata  all'Accademia  Lituana  di  musica  I.  Vitola,  Solista 
dell'Opera  Nazionale  della  Lituania,  Borsa  di  Studio  della 
Fondazione Culturale Russa N. S.  Michalkov e della Fondazione 
"L'Arte  della  Esecuzione  Russa",  diplomata al  Forum 
Internazionale  in  Finlandia  "Musical  Performance  and 
Pedagogies", diplomata di secondo livello del Festival di Mosca 
di Canto Solista "Dedicato a Shaliapin".
Si  esibisce  in  concerti  come solista  in  Lituania,  Russia,  Italia, 
Monaco.  Collabora  con  la  Orchestra  Giovanile  da  Camera  di 
Mosca diretta dal Maestro Valerij Vorona.

SVETLANA BEZOTOSNAIA - Violino
Vincitrice  di  numerosi  Festival  e 
Concorsi,  Borsa  di  Studio del 
programma  internazionale  benefico  "I 
Nuovi Nomi"  e  della  Fondazione  di 
beneficenza  sociale  "l'Arte  della 
Esecuzione Russa" .
Collabora  con  i  migliori  collettivi 
musicali  russi  ed internazionali  in 
particolare  con  Musica  Viva,  sotto  la 
Direzione  di  Aleksandr  Rudin,  con  l' 
Orchestra  Accademica Statale di Mosca 
diretta da Pavel Kogan, con l'Ensemble I 
solisti  di  Mosca  di  Yuri  Bashmet,  con 
l'Orchestra da  Camera  della  Cappella 
Accademica di Berlino sotto la direzione 
di Robert Koulman, partecipa attivamente alla vita concertistica di Mosca e di altre città' russe.
Svetlana è solista della Orchestra Giovanile da Camera di Mosca e anche del famoso gruppo musicale  
"Euforia" . Nel periodo della Sua carriera artistica con successo si è' esibita in programmi da solista in  
Germania, Francia, Spagna, Italia, Finlandia, Corea del Sud, Cina, Lettonia e Lituania, Svizzera, Estonia e 
Giappone. 

 



ANASTASIA TIMOSHENKO - Violino
Diplomata in numerosi concorsi Russi e Internazionali  tra i 
quali  il  Concorso  internazionale  "I  Nuovi  Nomi"  (Mosca 
2010)-Concorso  Internazionale  Ippolitov  Ivanov  (Mosca 
2011) Festival Internazionale per Giovani Musicisti (Togliatti 
2012)  Concorso  per  Giovani  Esecutori  dei  paesi  della  CIS 
(Voronez 2015).
Dal  2011  Anastasia  è  il  Primo  Violino  della  Orchestra 
Nazionale  Giovanile  sotto  la  direzione  del  riconosciuto 
artista  popolare  della  Russia  Iury Bashmet;  dal  2014  è 
partecipante e ufficiale Ambasciatore in Russia del  Verbier 
Festival  Orchestra.  Ha  lavorato  con  direttori  come  Yuri 
Bashmet,  Valentin  Uriupin,  Saulios  Sondezkis,  Maksim 
Vengerov, Claudio Vandelli, Charles Dutoit, Yuri Termikanov, 
Ian Van Zveden, Danil Xarding, Ivan Fisher, Christian Iarvi.
In qualità' di Solista si esibisce con complessi rinomati come 
l'Orchestra  Sinfonica  Statale  "Nuova  Russia",  l'Orchestra 
Statale da Camera "I  Solisti  di Mosca". Numerose volte ha 
suonato in duetto con il rinomato e famosissimo musicista 
Yuri Bashmet.
Si è' esibita in numerose città' russe ed inoltre in: Spagna, 
Francia,  Italia,  Svizzera,  Germania,  Belgio,  Montenegro, 
Monaco, Giappone.

DMITRY RIBERO – Baritono

Diplomato nel concorso internazionale «Romansiada» 
(  Russia)  e  del  concorso  «Nats» (USA),  Dmitry è un 
partecipante  del  programma  «Romantika Romansa» 
(Telecanale Cultura) si esibisce spesso sulle scene più 
importanti  in  Russia: Cappella   Accademica   Di San 
Pietroburgo,  Sala Grande  del    Conservatorio  di 
Mosca, Bkz Oktiabrski di   San  Pietroburgo.
Laureato al Conservatorio di Manhattan  e all'Istituto 
Lee Strasberg di New York.
Dmitry  è  non  solo  un  rappresentante  vocale  del 
genere classico ma un interprete del tango argentino 
in Russia e all'estero. 
Le  prossime  esibizioni  del  cantante  Dmitry  Ribero 
Ferreira  nell'autunno  del  2016  oltre  a  concerti  in 
quantità  come  solista  con  le  Filarmoniche  di  San 
Pietroburgo,  Krasnoyarsk,  Novosibirk;  tra  le  altre 
parteciperà  in  qualità  di  ospite  di  onore  nel  ballo 
Russo in Austria e nel Telecanale Cultura (Russia).

 


