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DENIS SHAPOVALOV 
 

“Un talento brillante! Può essere orgoglioso del suo dono davanti al mondo!” – Mstislav 

Rostropovich 

 

“Suona con grande sicurezza, facilmente, senza alcuno sforzo visibile, il musicista esegue 

passaggi da virtuoso, ma in primo luogo si rivela un musicista impeccabilmente raffinato e 

maestro del melodismo.” – “Posta renana” 

 

"Lo considero uno dei migliori interpreti e il miglior violoncellista di oggi." Rodion Sche-

drin 

 

Denis Shapovalov è nato nel 1974 nella città di Tchaikovsky, negli Urali. Nel 2000 si è lau-

reato presso il Conservatorio di Stato Tchaikovsky di Mosca, dove ha studiato con Natalia 

Shakhovskaya. Per 12 anni ha insegnato violoncello come professore del Conservatorio di 

Mosca e viene regolarmente invitato a tenere corsi di perfezionamento in Russia e all'estero. 

Inoltre, dal 2014, ha avviato il progetto educativo "Cello Travel International Academy". 

Shapovalov ha ottenuto il primo premio all'XI International Tchaikovsky Competition nel 

1998, riconoscimento dato all'unanimità dalla giuria per il suo eccezionale dono. Vincitore 

della medaglia d'oro al Concorso Tchaikovsky, si è esibito nei luoghi più prestigiosi del 

mondo: la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, il Royal Concertgebouw di Amster-

dam, la Royal Festival Hall e il Barbican Centre di Londra, la Munich Philharmonic, la Me-

garon Concert Hall di Atene, l'Auditorium Nazionale della Musica e il Palacio de Congre-

sos di Madrid, la Sala delle Conferenze UNESCO a Parigi, Vaduzer Saal in Liechtenstein, 

Avery Fisher Hall a New York, Peabody Auditorium a Daytona, Beijing Concert Hall, To-

kyo Bunka Kaikan e Suntory Hall a Tokyo. 

Collabora con le orchestre più importanti al mondo tra cui si ricordano la Bavarian Radio 

Symphony Orchestra, la Netherlands Philharmonic Orchestra, la London Philharmonic Or-

chestra, la London Symphony Orchestra, la Baltimore Chamber Orchestra, la Yomiuri 

Symphony Orchestra, la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, l'Orchestra Sinfonica 

Tchaikovsky, la Academic Symphony Orchestra della Filarmonica di San Pietroburgo, l'or-

chestra da camera "Moscow Virtuosi", l'orchestra da camera "Moscow Soloists", l'Orchestra 

Sinfonica di Bratislava, l'Orchestra Sinfonica di Aalborg e la Macao Symphony Orchestra. 
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Invitato dal Maestro Rostropovich, si è esibito insieme a numerose orchestre in Russia, 

Gran Bretagna e Stati Uniti e ha partecipato a festival in Azerbaigian e in Francia. Shapova-

lov è stato l'unico violoncellista a partecipare alla celebrazione del 75° compleanno di Ro-

stropovich a New York e Londra con la London Symphony Orchestra. 

Ha lavorato anche con celebri direttori come Lorin Maazel, Jukka-Pekka Saraste, Vladimir 

Fedoseev, Yutaka Sado, Yoel Levi, Andrew Litton, Christian Badea, Vladimir Spivakov, 

Gintaras Rinkevicius, Yuri Bashmet, Gianandrea Noseda, Valery Poliansky, Alexander Ve-

dernikov, Thomas Sanderling, Boguslaw Dawidow, Conrad van Alphen, Marc Tardue, Jo-

nathan Brett e molti altri. 

Numerose sono le sue apparizioni in trasmissioni radiofoniche e televisive registrate da 

"Russia-Kultura", "Bayerischer Rundfunk", "Radio France", "NY Public Radio", "Bayern 

Klassik", "Das Erste ARD", "Mezzo", "NHK". 

Shapovalov è anche un musicista da camera eccezionale; si è esibito insieme a molti impor-

tanti partner tra cui Rodion Shchedrin, Vadim Repin, Nikolaj Znaider, Sergey Babayan, Ol-

ga Kern, Alexander Ljubimov, John Nakamatsu, Alexander Ghindin, Andres Mustonen. 

E' docente della classe superiore di violoncello all’Accademia Perosi di Biella. 
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ALEXANDRA DUCARIU 

Nata a Brasov, Romania, Alexandra Ducariu inizia lo studio del pianoforte al Liceo di Arte 

di Brasov con la professoressa Corina Ibanescu. Porta a termine i tre cicli di studio primario 

con il massimo dei voti. Prosegue i suoi studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano 

con la professoressa Maria Isabella de Carli e Cristina Frosini, ottenendo il Diploma di pia-

noforte con il massimo dei voti. 

Ha partecipato a numerosi corsi e masterclass con musicisti di fama internazionale tra cui 

Jerome Rose, Jean-Marc Luisada, Cedric Pescia, Jeffrey Swann, Filippo Gamba ed è stata 

premiata in concorsi nazionali ed internazionali come il Concorso “Gianni Pozzato“ (Italia), 

il Concorso di musica da camera “Rotary“ (Italia), il Concorso “ Pro Piano “ (Romania). 

Svolge un’intensa attività concertistica come solista in Italia, Svizzera, Francia, Romania e 

Grecia. Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea a testimonianza di 

un interesse poliedrico verso ogni genere musicale. In Italia si è esibita per manifestazioni 

di rilievo come il Festival MITO, il Festival Piano City, la rassegna Palazzo Marino In Mu-

sica ed ha suonato nel Conservatorio di Milano invitata dalla Società del Quartetto di Mila-

no. 

Si dedica con particolare passione al repertorio cameristico collaborando con musicisti quali 

Giuliano Sommerhalder, Denis Shapovalov, Ducariu Teodora, Hsiao Pei Ku. È da anni im-

pegnata nel campo musicale come pianista di ensemble strumentali e come pianista accom-

pagnatore in rassegne, concerti e masterclasses di artisti come Enrico Bronzi, Giuliano 

Sommerhalder, Gabriele Geminiani, Denis Shapovalov, Sonia Prina, Jan Repko. 

L’artista dedica ora parte del proprio tempo anche all’insegnamento, nella convinzione di 

poter ricevere importanti stimoli artistici anche dall‘attività pedagogica che attualmente 

svolge all’Accademia Vivaldi di Bollate ed alla Musikschule Hug di Zurigo. 

Nel 2016 ha iniziato l’attività di Maestro collaboratore presso il Conservatorio “G. Verdi“ 

di Milano. 
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