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Quando il pianoforte diventa un’orchestra 
 ono  olti i punti di contatto tra i due  rani in pro ra  a  il  ri o  oncerto per pianoforte e orchestra in si  e olle 

 inore di  a  ovs i  e i Quadri da un’esposi ione di  usor s i  nell’orchestra ione di  avel. Il primo, banalmente, è 

un dato anagrafico, una coincidenza: entrambe le composizioni videro la luce a San Pietroburgo, tra il 1874 e il 1875. I 

due autori tuttavia possedevano personalità radicalmente lontane; erano segnati da estetiche opposte, tanto da venir 

catalogati come i capofila delle due tenden e della  usica in  ussia a fine Ottocento  quella aperta all’Occidente  

modello da imitare, e quella invece profondamente legata al passato della storia nazionale, da difendere contro 

qualsiasi contaminazione. Musorgskij, che aveva sangue blu nelle vene  dispre  ava  li aristocratici e voleva vivere 

allo s ando  anche sporco e u riaco  co e   raffi urato nel cele re ritratto di  l a  epin  a  osca    a  ovs i  era un 

borghese, corteggiato dai salotti nobili di San Pietroburgo, naturalmente elegante, innamorato della bellezza. Uno non 

aveva mai messo piede in Conservatorio, perché riteneva che la vera scuola fossero la musica e le storie della 

tradi ione popolare  l’altro vi era stato pri a allievo e poi inse nante  seppure per  reve te po. 

Pur con personalità opposte, i due autori rimangono profondamente legati. Ad affratellarli non è solo la sen- sibilità 

verso il mondo sonoro popolare, comune a tutti gli artisti russi in quel momento, ma soprattutto una nuova visione di 

un pianoforte, che diventa orchestra.  n particolare nel “ oncerto n. 1” e nei “Quadri”: nei ti  ri  nei  esti  nei pesi  si 

stacca dalla tradizione occidentale e già si proietta sul Novecento. Infatti, non a caso, viene subito intercettato e fatto 

proprio da un orecchio vigile, come era quello di Ravel. 

 

 ëtr  l’ic  a  ovs i   

Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in si bem. min. op. 23 
 ra il 1  otto re  o il     a seconda dei calendari  del 1     quando  a  ovs i  apparve per l’ulti a volta in pu  lico, 

in una sala da concerto: nove giorni dopo, alle tre del mattino, sarebbe morto. In circostanze da subito misteriose, 

venate dal dubbio, dove alla causa ufficiale del colera, si opposero le voci contrastanti degli amici, primo fra tutti 

Ni ola   u inšte n  che sostenevano la tesi del suicidio.  iù o  eno volontario  e co unque richiesto dall’alto  da 

emissari direttamente legati alle stanze dello zar. Quelli che si dovevano mettere a tacere erano pettegolezzi, da troppo 

te po nell’aria e le ati all’o osessualità del co positore.  er l’ulti o pro ra  a  a  ovs i  aveva predisposto un 

impaginato speciale. Ancor più significativo, tenendo come vero il suicidio. Cioè pensando che questo estremo 

impaginato fosse un addio. Il brano più eclatante della locandina era la Sesta Sinfonia, la Patetica, ancora fresca 

d’inchiostro e qui offerta per la pri a volta all’ascolto. Dra  atica e speri entale  intinta nel san ue nero dell’Ada io 

conclusivo.  ra una lettera di con edo.  a accanto ad essa trovavano posto le Dan e finali dall’ do eneo di Mozart, 

re ali e  alinconiche  e il  ri o  oncerto per pianoforte e orchestra  che era stato scritto quasi vent’anni pri a  e 

ormai si era affermato come uno dei cavalli di battaglia del musicista: solista suonava una donna, Adele aus der Ohe, 

che era stata  a  ina prodi io e poi allieva prediletta di  is t.  a  ovs i  l’aveva voluta co e interprete fissa nelle 

ultime esecuzioni del Concerto, dirette da lui stesso. La più assidua, nelle tappe oltreoceano, a New York, Baltimora e 

Philadelphia, fino ad approdare a quel congedo, a San Pietroburgo. 

La storia del Concerto n. 1 in si bemolle minore op. 23 non aveva avuto un inizio incoraggiante: pensato come 

o a  io al  rande a ico e  entore Ni ola   u inšte n  proprio da questi era stato feroce ente stroncato. Giudicato 

“ anale  ro  o e  al scritto”.   soprattutto – co e tanti altri  rani  diventati poi capolavori del repertorio – 

“inese ui ile”.  a  ovs i  lo aveva scritto rapida ente, iniziando agli inizi di novembre del 1874, e arrivando a 

presentarlo per una lettura privata, su due pianoforti, alla fine di dicembre. Lui stesso eseguiva la parte orchestrale, 

 entre per quella del solista sedeva appunto il  rillante  u inšte n  che avre  e dovuto fornire osserva ioni 

squisitamente tecniche, strumentali, di mera prassi esecutiva. Il compositore infatti, pur avendo ricevuto sin da 

bambino una educazione pianistica, non si considerava un esecutore, come invece sarebbero stati poi Rachmaninov o 

Skrjabin. Tuttavia non ammetteva intrusioni nella scrittura. Esattamente come sarebbe successo col successivo 

Concerto per violino (altra pagina bollata come ineseguibile) ritirò dedica e primo destinatario, e senza modificare 

alcuna nota scelse un nuovo solista. Puntando molto alto, e al di fuori della Russia. Il musicista allora maggiormente 

su li scudi  di  rande apertura  entale  fa oso anche co e direttore d’orchestra e cele rato per aver portato al de utto 

la prima assoluta del Tristan und Isolde di Wagner, a Monaco, nel 1865, si chiamava Hans von Bülow. Da poco era 

stato lasciato dalla  o lie   osi a  is t  e aveva scelto di sospendere l’attività sul podio per accettare una ricca offerta 

di date co e pianista  in  uropa   ussia e  tati  niti.  a  ovs i , che in gioventù aveva amato Bellini e Donizetti, e 

ora era trascinato dalla febbre wagneriana, osò mandare a Bülow il nuovo Concerto, nella versione per due pianoforti. 

  i  ediata ente ne ricevette lodi e co pli enti entusiastici: “Voi avete arricchito il  ondo  usicale co e non era 

mai successo prima... Vi guadagnerete la  ratitudine di tutti i pianisti.” e parole  ancorché un poco enfatiche  non 



avre  ero potuto essere più profetiche.  on la nuova dedica a Hans von Bülov  l’op.    ricevette  li onori della pri a 

esecuzione il 25 ottobre 1875, nel Music Hall di Boston, città lontanissi a dalla cultura e dallo spirito che infor ava la 

scrittura di  a  ovs i . Ma il pianista là si trovava, in una tournée, e là scelse di far debuttare il Concerto. Che fu assai 

ben accolto, come subito si premurò di far sapere il solista. Nel frattempo tuttavia il compositore aveva iniziato a 

ritoccare la partitura, pervenendo a una prima revisione, tra il 1876 e il 1879, alla quale sarebbe seguita una seconda, 

definitiva  tra il 1    e il 1  0. Quest’ulti a  o  i in uso  venne in particolare influenzata dalle osservazioni di un altro  

 

 

virtuoso  l’ucraino Ale sandr  iloti   olto più  iovane di  a  ovs i  (era nato nel 1863). Cugino di Rachmaninov, 

aveva studiato tra  li altri con Ni ola   u inšte n: tanto per le are i fili della storia. 

Paladino della  usica di  a  ovs i , il brillante interprete sarebbe diventato non solo solista in alcune prime storiche 

esecu ioni del  oncerto  dirette dall’autore  a anche il confidente per alcuni passa  i tecnica ente innovativi  che 

potevano sembrare insoliti o addirittura sbagliati, secondo le orecchie del tempo. Ad esempio, quel disegno 

sin hio  ante  a rit o stretto  nell’ulti o  ovi ento  difficile da intrecciare nel dialo o tra pianoforte e orchestra  

eppure cosi caratteristico, pregnante. Quasi una fir a  un  otto auto io rafico  nel dise no apparente ente le  ero e 

nella sostan a invece  rottesca e tra ica. “ l passa  io  aledetto” lo chia a  a  ovs i , in una lettera a Siloti. 

Impossibile da modificare o da cancellare. Come sempre, nel carattere della  usica di  a  ovs i , una forma esteriore 

apparentemente accademica, tradizionale, si fa cornice esplosiva per trattenere un contenuto nuovo, coraggioso, fuori 

da li sche i. Nel caso del  ri o  oncerto  su ito insolita si presenta la tonalità d’i pianto  si  e olle  inore  con le 

sue possi ilità  odulanti  il profu o va a ente  odale e un sapore di can one popolare  che su ito  a  ovs i  

vestirà, nel primo tema, di una melodia presa da una canzone ucraina, Oy, kryatshe, kryatshe. Il compositore racconta 

in una lettera alla  aronessa von  ec   che tutti i  endicanti ciechi la cantavano  ai  ercati di  a en a  vicino a 

 iev  acco pa nandosi da uno stru ento caratteristico  si ile alla lira. Ai te pi di  a  ovs i  dunque, questa 

semplice canzone, proveniente letteralmente dalla strada, era molto conosciuta. Introdurla come colonna portante del 

Concerto, nel primo tema della forma-sonata, poteva sembrare una provocazione, un gesto per dissacrare una forma 

alta della cultura occidentale, attraverso la semplicità di una melodia tradizionale del cuore della Russia. La 

sedimentazione del tempo ha poi spari- gliato le carte. Così oggi la melodia dei mendicanti di Kamenka é diventata un 

esordio solenne  fastoso  icastico.  nfati  ato dall’orchestra e rilanciato dal pianoforte.  a possia o i  a inare lo 

scandalo di Ni ola   u inšte n alla pri a lettura al pianoforte: il te a era indu  ia ente “ro  o”. Questo  a  ovs i  

voleva: di ostrare l’essen a no ile  al di là delle apparen e  difendere una tradi ione  fatta insieme di terra e di anima. 

 ’avre  e  antenuta se pre  in particolare nei Balletti. Anche nel secondo e nel terzo movimento del Concerto i temi 

portanti provengono da un substrato popolare: al centro dell’ Andantino se plice-Prestissimo (in re bemolle maggiore) 

co pare evidente la “chansonette” francese  l faut s’a user  danser et rire. É un flash all’indietro nell’infan ia del 

compositore, il ricordo di quando a casa, lui e i fratelli, bambini, tutti insieme la cantavano, nel francese obbligatorio 

dell’educazione russa. La canzonetta mischia insieme tradizione diverse, occidente e mondo slavo: un passato di radici 

antiche, di cui si presagisce la fine, e un mondo nuovo scintillante, pericolosamente magnetico. Invece nel terzo 

movimento, Allegro con fuoco  di nuovo in si  e olle  inore  per approdare in conclusione al più rassicurante si 

 e olle  a  iore   a  ovs i  ritorna al fol lore locale con il  en noto  odo di, podoydi vo Tsar-Gorod: dai suoi gesti 

scaturisce il rapido finale, che attacca con incisivi gesti danzanti. Per chiudere a cerchio, genialmente, con una nuova 

ripresa della prima canzone ucraina, sapientemente ricesellata, mischiata al fa oso “te a  aledetto” e lanciata in un 

vorticoso, trascinante, e pianistico finale. Per la gioia di tutti i pianisti, come aveva scritto profeticamente von Bülov. 

Tra questi ci sare  e stato anche lo scettico Ni ola   u inšte n: proprio lui  che aveva stroncato sul nascere la nuova 

composizioni, non solo ne avrebbe diretto la prima esecuzione a Mosca, a fine 1875, col pianista Sergej Taneyev (a 

breve distanza dalla prima, in Russia, avvenuta a San Pietroburgo, con i meno noti Gustav Kross, guidato da Eduard 

Nápravník). Ma lo avrebbe anche suonato, in un concerto speciale dato a Mosca, nel 1878, e poi replicato a  an 

 ietro ur o e ancora a  ari i. Di ostrandosi vero  usicista  ossia capace di ricredersi.  a  ovs i , oltremodo felice 

della conversione, gli avrebbe dedicato il successivo (purtroppo meno fortunato) Concerto n. 2 per pianoforte. 

 

 

 

 ëtr  l’i   a  ovs i   oncerto n. 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle minore op. 23  

Dedicato a Hans von Bülow Anno di composizione: 1874  

Prima esecuzione: Boston, 25 ottobre 1875, direttore Benjamin Johnson Lang, pianoforte Hans von Bülow  

Organico: pianoforte solista.  

Due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti; quattro corni, due trombe, tre tromboni; timpani; archi  

Durata: 35 minuti circa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 odest  usor s i  Quadri da un’esposi ione  orchestra ione di  aurice  avel  
A volte la storia esi isce delle coinciden e prodi iose: ad ese pio  se  ra i possi ile i  a inare che nel 1     

l’anno in cui  a  ovs i  ini ia a lavorare al  ri o  oncerto per pianoforte, nella stessa città e dal medesimo humus 

culturale nascessero i Quadri da un’esposi ione di  odest  usor s i .  o positore schivo  di natura  usicale 

potentissi a  era nato nel 1     l’anno precedente di  a  ovs i , e scomparve però molto prima, nel 1881: morto 

d’infarto  all’ospedale  ilitare di  an  ietro ur o. Anche lui allievo della Scuola dei Cadetti, dove uscì col titolo di 

ufficiale, ma anche già minato da crisi depressive e accessi di misticismo. Figlio di una aristocratica famiglia di 

proprietari terrieri, poi lentamente caduta in rovina, conobbe il tracollo nel 1861, con la liberazione della servitù della 

gleba: fu perciò costretto ad accettare il lavoro di impiegato al Ministero delle Comunicazioni, poi in quello del 

De anio  vivendo co unque se pre precaria ente  pri a con alcuni a ici  poi  or ai  inato dall’alcol  con il 

fratello.  ducato al pianoforte sin da  a  ino  in fa i lia  con le ioni della  adre e dell’istitutrice tedesca  avre  e 

studiato ancora musica ma in maniera eccentrica, alla Scuola dei Cadetti, senza seguire un vero e proprio percorso di 

apprendistato. Così quando, ventenne, incominciò a frequentare le serate organizzate da Cui e Balakirev, dove si 

leggevano, al pianoforte, i capolavori del repertorio occidentale, né approfittò anche per prendere anche alcune lezioni 

di armonia. Ma sempre sotto il segno di un curioso dilettantismo, lo stesso che lo accomunava a Rimski-Korsakov e 

Borodin  i  e  ri del cosiddetto “Gruppo dei  inque”: prota onisti del nuovo corso della  usica russa e tutti cresciuti 

nelle scuole militari, non nelle aule dei neonati Conservatori. Nel 1873, colpito da un aneurisma cerebrale, era morto a 

 ire evo l’architetto e pittore Vi tor Hart ann. Aveva solo    anni  era nativo di  an  ietro ur o  ed al centro di un 

gruppo di amicizie, con Musorgskij e con altri artisti, che vedevano in lui una feconda fonte di ispirazione. Per questo 

motivo, qualche mese dopo la sua scomparsa, il potente Vladimir Stasov organizzò una mostra dei suoi quadri e portò 

Musorgskij a visitarla.  otto l’influsso potente di quella esposi ione il co positore scrisse i Quadri da un’esposi ione  

per pianoforte, dedicati a Stasov, con cui aveva discusso la struttura e la disposizione dei brani. Completati nel giugno 

del 1874, scanditi nella simbolica descrizione di dieci quadri esposti, le ati tra loro da quattro “ ro enades”  i ricchi e 

caratterizzati pannelli sarebbero stati pubblicati a stampa solamente nel 1886, nella versione rielaborata (come gran 

parte delle composizioni di Musorgskij) da Rimski-Korsakov. A recepire la forza intrinseca, la visionarietà e il 

carattere natural ente orchestrale della scrittura dei “Quadri” sare  e venuto  quasi  e  o secolo dopo   aurice 

Ravel: lui, tanto lontano dalle misure esteriori e estetiche del russo - minuto, elegante, misurato, profumato – possedeva 

il dono ca aleontico di  ettersi con facilità ne li a iti de li altri.  iscriveva dall’interno  lasciando intatto l’involucro. 

Ma ravvivando il contenuto, con straordinaria abilità. Terminata in breve tempo, tra il maggio e il settembre del 1922, 

la nuova versione per orchestra, la partitura di Musorgskij- avel de uttò a  ari i  al Théâtre de l’Opéra  il 1  otto re 

dello stesso anno. Per colorare le tele di Hartmann, la tavolozza orchestrale si arricchiva di tutta la famiglia degli archi, 

dei legni  a due  con l’a  iunta di corno in lese  clarinetto  asso e controfa otto   con  li ottoni distri uiti tra quattro 

corni, tre trombe, tre tromboni e bassotuba, più una nutrita schiera di percussioni, tra timpani, carillon, campane, tam-

tam, xilofono, frusta e tavolette di legno, accanto al timbro prezioso della celesta e di due arpe. Nella prima Promenade 

(Allegro giusto, nel modo russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto) viene esposto il tema del passaggio da una sala 

all’altra della  ostra  affidato prima a una tromba e agli ottoni, poi ai legni e agli archi e quindi a tutti i fiati. La visita 

ai quadri si apre con Gnomus, figuretta grottesca, guizzante, dai tocchi demo- niaci: questa scrittura beffarda, 

sarcastica, sarà caratteristica di altri momenti della partitura. Per staccarla, introducendoci all’incanto so nante del 

Vecchio castello, viene ripresa la Promenade, con corno e legni. Sarà diversa dalla successiva, che porta alle parigine 

Tuileries, di tono più austero e pomposo. Alla freschezza tutta francese, che ritrae i bambini nel parco cittadino, segue 

il contrastante B dlo  rappresenta ione dell’entrata e uscita dalla scena di un pesante carro polacco  trascinato da  uoi. 

La terza Promenade, proiettata nel registro chiaro di legni, corni e archi, anticipa il virtuosistico gioco di bravura del 

Balletto dei pulcini nei loro gusci, uno Scherzino alato, tra zampette e becchettii. Si torna al grottesco con Samuel 

Goldenberg und Schmuyle, il quadro numero sei, dove si scontrano due ebrei polacchi: uno ricco, raffigurato attraverso 

un autorevole tema popolare ebraico, severo, austero, e uno povero, lamentoso e querulo. Di nuovo un bozzetto di 

scena di strada evoca Limoges – Le marché, in tempo Allegretto vivo, sempre scherzando, con brioso uso di corni, poi 

archi e fiati, e infine di percussioni. Dalla luce aperta del mercato, passia o all’oscurità pesante  oppressiva  

dell’ottavo Quadro  uno dei più e  le atici della raccolta. Nella tela ori inale  Hart ann ritraeva se stesso illu inato 

da una fiaccola, mentre scendeva nelle catacombe di Parigi: nel ventre della città si consuma il legame con i morti, il 

presagio della fine, la didascalica rappresentazione di un mondo senza speranza, siglato da minacciosi motti in latino, 

Cum mortuis in lingua morta. Ravel chia a  li stru enti  ravi e  assicci dell’orchestra  ottoni  fa otti  controfa otto e 

contrabbassi, per dipingere a pennellate grasse il clima claustrofobico, e poi il presagio di voci che sinistramente si 

levano dai crani vuoti, col tremolo degli archi. Musorgskij si specchia in loro, mentre sul finale di Catacombae – 

 epulchru   o anu  riappare il te a della  ro enade  che  ra ie al viatico dell’arpa riconduce all’aperto. Di fronte 

alla morte non ci sono che due strade: una barbarica, irrazionale, selva  ia  di puro annulla ento “fauve”  l’altra 



spirituale  no ile  estatica e trionfale. Gli ulti i tre nu eri dei “Quadri” sono le ati tra loro in questa fi ura di trian olo 

simbolico, che unisce gli opposti. Di qui La capanna sulle zampe di gallina, Baba-Jagà rappresenta un orologio su 

zampe di gallina, dove dimora la strega della tradizione popolare russa, Baba-Jagà. Di là La grande porta di Kiev, 

l’inno  odale  col tipico anda ento dei cori russi  per attraversare la nuova porta  pro etta da Hart ann  per Kiev: ha 

un ornato tradizionale, che corrisponde al canto antico della chiesa ortodossa recuperato da Musorgskij. Incarna la 

radice della cultura nazionale: lì solo si deve affondare e attingere, per andare verso il futuro. 

Valery Gergiev 

 

Valery Gergiev si   diplo ato in dire ione d’orchestra al  onservatorio  i s  -Korsakov di San 

 ietro ur o con  l a  usin. Dopo essersi a  iudicato il concorso di dire ione d’orchestra intitolato a Her ert 

von Karajan, ha debuttato al Teatro Kirov (oggi Mariinsky) nel 1    con Guerra e  ace di  ro of ’ev ed   

divenuto assistente di Yuri Temirkanov. Nominato Direttore Artistico del Teatro Kirov nel 1996 è divenuto 

poi Direttore Artistico e Generale del Teatro Mariinsky, che sotto la sua guida ha notevolmente ampliato il 

suo repertorio con i titoli operistici di  ro of’ev e Šosta ovic e le opere di Wa ner co e  ohen rin   arsifal  

Der Fliegende Holländer e Tristan und Isolde. Nel 2003 ha diretto la prima esecuzione completa in tedesco 

de Der Ring des Nibelungen in Russia, poi replicata in tournée. Gergiev stato Direttore Principale della 

London Symphony Orchestra; dal 2015 è Direttore Principale dei Münchner Philharmoniker. Collabora 

assiduamente con Wiener Philharmoniker, Filarmonica della Scala, New York Philharmonic e Rotterdams 

Philharmonisch Orkest, di cui è direttore onorario. Tra le numerose orchestre che ha diretto si segnalano: 

Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Koninklijk Concertgebouworkest, Royal 

 hilhar onic  Orchestra dell’Accade ia di  anta  ecilia, Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony 

Orchestra, Cleveland Orchestra, London Philharmonic, NHK Symphony, Berliner Philharmoniker. Ha 

fondato e dirige numerosi festival internazionali: il Gergiev Festival in Olanda, il Festival di Pasqua di Mosca 

e il Festival Stelle delle Notti Bianche di San Pietroburgo. Ha inciso per le etichette Decca, Philips, Deutsche 

Gra  ophon   ariins   e   O  ive. È  e  ro del  onsi lio per l’Arte e la  ultura del  residente della 

Federazione Russa e presiede la XIV International Tchaikovsky Competition. È stato insignito di numerosi 

riconoscimenti, tra cui i titoli di: Artista del Popolo (Russia), Bundesverdienstkreuz (Germania), 

Grand’ufficiale dell’Ordine al  erito   talia  e l’Ordre des Arts et des  ettres  Francia    avaliere 

dell’Ordine del  eone  Olanda  e dell’Ordine del  ol  evante  Giappone . È stato no inato “Direttore 

dell’anno” dalla  o al  ociet  of  usic nel  00  e “Artista dell’anno” dalla rivista francese  lassica nel 

 001. Dal  010    ocio Onorario dell’Orchestra Filarmonica della Scala, con cui ha debuttato nel 1990 e che 

ha diretto tra l’altro al Festival  telle delle Notti Bianche nel  01 .  l concerto di questa sera se na la sua 

venticinquesi a presen a sul podio dell’orchestra. 

 

 

Alexander Malofeev 

 

Ale ander  alofeev   nato a  osca nel  001 dove studia pianoforte presso l’ stituto per Giovani  usicisti 

 Gnessin’ di  osca  sotto la  uida di  lena Bere  ina. Nel  01  ha vinto il pri o pre io al  oncorso 

 a  ovs i  e nel 2016 il Grand Prix al Concorso per  iovani pianisti “Grand  iano” di  osca. Nonostante la 

 iovane età ha  ià vinto nu erose co peti ioni  tra le quali  X  nternational  ach aninoff Youn   ianists’ 

Competi- tion di Novgorod, il Concorso Mozart-Wunderkind in Austria (Grand Prix, 2011). 

Numerose anche le sue appari ioni in concerto: si   esi ito al Bolshoi  al  onservatorio  a  ovs i  di  osca, 

al Galina Vishnevskaya Opera Centre, al Moscow International Performing Arts Center, al Teatro Mariinsky 

di San Pietroburgo, al Palazzo del Cremlino, alla Philharmonie de Paris, al Bunka Kaikan di Tokyo, allo 

 han hai Oriental Art  enter  al  auf an  usic  enter e presso la  ede dell’ N   O a  ari i. Ha tenuto 

recital in Russia, Azerbaijan, Finlandia, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Cina, 

Giappone, Australia e Stati Uniti. Ha tenuto concerti sotto la  uida di direttori quali Valer  Ger iev con 

l’Orchestra  ariins    D itr   iss con la  ussian National Orchestra   a u i Ya ada con la  a  ovs i  

Symphony Orchestra, Vladimir  piva ov con l’Orchestra da  a era di  tato “  Virtuosi di  osca”  Yuri 

T achen o con l’Orchestra  infonica “Nova a  ossi a”  Ale ander  lad ovs   con la Tatarstan National 

   phon  Orchestra  Ale ander  oloviev con l’Orchestra Filar onica Na ionale di  ussia. Si è inoltre 

esi ito in festival quali  oque d’Anthéron  Annec   lassic Festival   i  eli  usic Festival (organizzato da 

Valery Gergiev), Mariinsky International Piano Festival, International Winter Festival (organizzato da Yuri 

Temirkanov). Nel luglio del  01  l’etichetta  aster  erfor ers ha pu  licato il pri o DVD di Ale ander 

Malofeev. La registrazione è stata realiz- zata al Queensland Conservatorium della Griffit University, in 

Australia. Alexander Malofeev usufruisce di borse di studio concessegli dalla Vladimir Spivakov 



International Charity Foundation, della Fonda ione “New Na es” e della Fonda ione “ stislav 

 ostropovich”. 


