Lev Klychkov
Violinista

Il violinista Lev Klychkov è nato a Leningrado nel
1960.
Ha iniziato gli studi musicali alla Scuola per Giovani
Talenti, frequentando poi il Conservatorio di
Leningrado (Conservatorio Rimsky-Korsakov di San
Pietroburgo) dove si è diplomato in violino e musica
da camera nella classe di E Kamarova.
Ha iniziato la carriera concertistica nel 1976, prima di
entrare al Conservatorio.
Nel 1981 ha vinto il primo premio del concorso per
violino "All Union" di Riga.
Il talento di Lev Klychkov fu notato da Evgeny
Mravinskij, che lo assunse nell'orchestra Filarmonica
di Leningrado nel 1983.
Nel 1999 Yuri Temirkanov lo scelse per la posizione
di violino di spalla.
Ha ricevuto il titolo di artista onorato della Russia.
Ha partecipato a molte registrazioni con l'orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo, con la Baltic
Chamber Orchestra, con la World Orchestra for
Peace e con la Nordic Symphony Orchestra. Ha
lavorato con tanti direttori d’orchestra, tra i quali E.
Mravinskij, Yuri Temirkanov, V. Gergiev, G. Solti, S.
Bychkov, N. Jarvi, A. Jansons, M. Jansons, M. Jurowski,
Y. Menuhin, Y. Simonov, V. Cinaiskij, G.
Rosdestvenskij e molti altri.
Lev Klychkov ha insegnato in master classes in Corea
e a Taiwan.
Oltre alle sue prestazioni con l'orchestra Filarmonica,
suona con passione musica da camera in tutta la
Russia ma anche in Europa e in Estremo Oriente.
Il suo repertorio si estende da Bach a Stravinskij e
include anche autori contemporanei.
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Il corso è aperto ad allievi di tutti i livelli
ed anche a gruppi di musica da
camera.
Gli allievi che si distingueranno
potranno partecipare al
concerto finale ad Ariadimusica
che si terrà

venerdì 14 aprile 2017
alle ore 20.30

da venerdì 7 aprile
a mercoledì 12 aprile 2017
n. 6 giorni di corso
+
rilascio di attestato di partecipazione

quota allievi effettivi: € 300
quota per soli uditori: € 100
+ tessera* di iscrizione Ariadimusica € 50

* la tessera di Ariadimusica consente di
usufruire di speciali convenzioni sul territorio
(ristoranti, pizzerie, negozi, bar e hotels
del quartiere)
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