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martedì 23 ottobre 2018
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3724

Dinara Segizbayeva / violino
Lorenzo Nguyen / pianoforte
Anastasiia Stovbyr / pianoforte
 
Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke per pianoforte op. 12

Des Abends
Aufschwung
Warum?
Grillen
In der Nacht
Fabel
Traumes-Wirren
Ende vom Lied

Lorenzo Nguyen / pianoforte

Sonata in re minore per violino a pianoforte op. 121 (Grosse Sonate)
Ziemlich langsam (Abbastanza lento)
Sehr lebhaft (Molto vivace)
Leise, einfach (Leggero, facile)
Bewegt (Mosso)

Dinara Segizbayeva / violino 
Anastasiia Stovbyr / pianoforte

Guida all’ascolto a cura di Alberto Bosco
In collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Segnaliamo che, a partire da novembre 2018, la biglietteria 
dell’Unione Musicale osserverà il seguente nuovo orario di apertura

martedì e mercoledì: 13-17 / venerdì: 10.30-14.30
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Nata a Kostanay (Kazakistan) nel 1992, Dinara Segizbayeva ha ottenuto 
la laurea in violino al Conservatorio di Novosibirsk e ha proseguito gli 
studi in Italia, presso il Conservatorio di Torino, con Sergio Lamberto per il 
violino e con Antonio Valentino per la musica da camera. Parallelamente 
si è perfezionata con Adrian Pinzaru presso l’Accademia di Musica di 
Pinerolo. Nel 2018 ha ottenuto il diploma accademico di secondo livello.
Premiata in numerosi concorsi nazionali e internazionali sia in Kazakistan 
sia in Italia, ha ottenuto la borsa di studio dall’Associazione De Sono nel 
2017. Ha collaborato con varie realtà orchestrali di Novosibirsk e con 
l’Orchestra Giovanni Battista Polledro, l’Orchestra Filarmonica di Torino e 
l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. 

Lorenzo Nguyen comincia gli studi di pianoforte con Giorgio Spriano e li 
prosegue presso il Conservatorio di Torino nella classe di Luigi Dominici. 
Si è esibito come solista in numerose rassegne musicali cittadine, tra cui 
I Concerti di Santa Pelagia e Le Serate Musicali del Conservatorio e ha 
suonato nell’orchestra diretta da Claudio Fenoglio presso il Piccolo Regio 
di Torino in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 
(Children Crusade di Britten). 
Nel gennaio 2016 si è esibito come solista dell’Orchestra del Conservatorio 
per la rassegna Mozart Nacht und Tag. Attualmente studia sotto la guida 
di Claudio Voghera e ha frequentato numerose masterclass con Joaquín 
Achúcarro, Michel Béroff e Aleksandar Madžar. 
Dal 2013 è pianista del Trio Chagall con cui è risultato vincitore di svariati 
concorsi nazionali e internazionali e si esibisce regolarmente in concerto. 
Si perfeziona in musica da camera con il Trio Debussy presso l’Accademia 
di Musica di Pinerolo.

Nata a Poltava (Ucraina) nel 1990, Anastasiia Stovbyr si è diplomata 
alla Scuola di Musica Mykola Lysenko della sua città nella classe di 
Liudmila Bubnova e ha in seguito ottenuto il master all’Accademia 
Nazionale Musicale Čajkovskij di Kiev sotto la guida di Mariia Pukhlianko. 
Attualmente frequenta il corso di diploma accademico di secondo livello 
nella classe di Giacomo Fuga presso il Conservatorio di Torino.
Si è esibita in concerti con orchestra in Ucraina e in Polonia e ha 
partecipato a concorsi e festival nazionali e internazionali aggiudicandosi 
numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2015 ha curato il programma 
musicale dedicato ai bambini dell’VIII Festival internazionale di arte 
contemporanea Gogolfest di Kiev.

con il contributo di con il sostegno di


