
COMUNICATO STAMPA

FESTIVAL OCI CIORNIE 2019

Dedicato a  i     220 °   anniversario   dalla nascita di Alexandr Sergeyevich Pushkin  

Giunge quest’anno alla settima edizione il Festival Internazionale della Cultura Russa e Italiana 

“Oci Ciornie”,  nato nel 2013 sulla base di un protocollo di intesa firmato dai rappresentati del 

Comune di Montecatini Terme, di Estate Regina e  del RBOF, ente dell’ “Arte  dell'esecuzione 

russa”. Lo scopo del progetto è la tutela  delle tradizioni culturali russe ed italiane e  la scoperta  

di giovani talenti ed il loro sostegno.

Anche  questa  edizione  può  vantare  il  sostegno  diretto  del  Ministero  della  Cultura  della 

Federazione Russa oltre al patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  da parte 

Italiana. Il festival "Oci Ciornie " è stato riconosciuto ed approvato dal Consigliere del Presidente 

della Federazione Russa, dal Presidente della Duma della Federazione Russa, dal Ministro della 

Cultura della Federazione Russa.

Il  festival  dal  2013 al  2018 ha ospitato illustri  personaggi  della cultura, dell'arte, del mondo 

politico, rappresentanti di grandi circoli di affari tra i quali il Principe Von Proysen, il Conte Petr 

Sheremetev, i rappresentanti del Principe Alberto II di Monaco, l'Ambasciatore russo in Italia  

Sergey Razov,  i  rappresentanti  dell'Ambasciata russa in Vaticano,  Nikita Michalkov (che nel 

1987 girò alle Terme Tettuccio il film “Oci Ciornie” - “Occhi Neri”, titolo da cui prende il nome 

il nostro festival),  il Capo della Dinastia dei Lermontov Michail Lermontov, il famoso giornalista  

Tv Sviatoslav  Belza,  famosi  musicisti  come Victor Tretiakov,  Boris  Frumkin,  Borislav  Strulev, 

Aydar Gainulin...
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Le  precedenti  edizioni  del  festival  sono  ricordate  come  grandi  avvenimenti  pubblici  anche 

grazie alla donazione e alla posa delle due statue dedicate a Verdi ed a Puccini ad opera del  

talentuoso scultore russo Aydin Zeinalov. 

Questa edizione del festival Oci Ciornie è dedicata ai 220 anni dalla nascita del grande scrittore 

russo Alexandr Sergeyevich Pushkin.

Il patrimonio culturale di A. Pushkin ebbe una grande influenza sulla cultura musicale russa. Sui 

testi e le trame delle sue opere sono state create tantissime opere di vari generi musicali – dei 

veri  capolavori  che  hanno  arricchito  il  tesoro  musicale  mondiale.  Alcuni  di  essi  saranno 

presentati nel programma di quest'anno.

Tra i  partecipanti  del  festival  2019 si  notano eccezionali  musicisti  russi,  solisti  dei  principali 

teatri lirici del mondo. Tradizionalmente, il festival include il concerto "Il futuro della grande 

musica", diventato un segno distintivo del festival e attrae sempre un grande interesse da parte  

del pubblico italiano. Come di consueto, durante questo concerto saranno presentati i giovani 

talenti  dalla Russia e dall'Italia,  i  vincitori  del  concorso nazionale televisivo "L’Uccello Blu ", 

borsisti  della Fondazione Internazionale Vladmir Spivakov, delle Fondazioni  “L’arte esecutiva 

russa” e “I Nuovi nomi”e da parte italiana, il vincitore del concorso pinaistico internazionale 

Luciano Luciani di Cosenza.

In collegamento al 220 ° anniversario  della nascita di A. Pushkin sarà anche organizzata una 

tavola rotonda sul tema "Interconnessioni tra cultura russa e italiana" e una dimostrazione del 

nuovo film documentario "L' Italia di Pushkin".

Durante il festival saranno attive una mostra di disegni intitolata 

"I bambini - ambasciatori di pace e armonia"

Grazie  alla  collaborazione  con  l'istituto  Italiano  di  Cultura  della  Federazione  Russa,  del 

Programma  PRIA,  sono  state  raccolte  oltre  350  opere  realizzate  dagli  alunni  delle  scuole 

moscovite  a cui è stato chiesto di illustrare la loro visione dell'Italia.
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Sono ben 5 le date in programma di Oci Ciornie 2019:

Programma del festival

13 settembre, Terme Excelsior, ore 21:00

Apertura del Festival.

Concerto di gala "La mia bellissima lady ". I capolavori della musica cinematografica russa e 

straniera. La presentazione dei partecipanti del Festival.

14 settembre, Terme Excelsior, ore 17:00

Concerto "Il futuro della grande musica". Giovani talenti dalla Russia e dall'Italia.

15 settembre, Terme Excelsior, ore 21:00

Concerto "Symphojazz dei fratelli Ivanov"

16 settembre, "Grand Hotel & La Pace" ore 17.00

Nell’occasione del 220 ° anniversario di A. Puskin.

Tavola rotonda sul tema "Interconnessioni tra la cultura russa ed italiana" con la partecipazione 

di  Sergey  Nekrasov,  direttore  del  Museo  nazionale  russo  A.  Pushkin,  dello  scrittore  Boris  

Evseev,  del  regista  Galina  Yevtushenko.  La  presentazione  del  libro  di  S.  Nekrasov. 

Dimostrazione  di  un  nuovo  film documentario  "Italia  di  Pushkin"  e  frammenti  di  altri  film 

documentari, fiction e d'animazione dedicati a Pushkin ed alla sua epoca.

17 settembre, Terme Tettuccio, ore 21.00 

Chiusura del festival. Concerto di gala "Pushkin in Musica"

EVENT SPONSOR - UNICREDIT

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO 

Durante il festival sarà visitabile  la mostra dei disegni dei bambini  e una scuola d’arte con la 

partecipazione del titolare di cattedra di violino del Conservatorio di Mosca, l’artista onorato 

della Federazione Russa, il professor S. Kravchenko. Per i partecipanti e gli ospiti del festival  

saranno organizzate le visite guidate e altre attività ricreative.
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Gli ospiti d’onore del Festival

L'ambasciatore dell’Azerbaigian in Russia, celebre cantante, compositore, insegnante e attore, 

artista popolare dell'Azerbaigian, dottore in storia dell'arte, professore Polad BULBUL OGLY.

Sergey  NEKRASOV -  Direttore  del  Museo  Nazionale  A.  Puskin.   Persona  emerita  della 

Federazione  Russa  per  il  contributo  nell’arte  e  nella  cultura,  dottore  in  Studi  Culturali,  

professore. L'autore di molti libri, sceneggiature di film e film televisivi su Pushkin.

Partecipanti del festival

Alexander  BONDURIANSKY  (pianoforte)  -  pianista,  insegnante  di  musica,  fondatore  e 

partecipante del “Trio di Mosca”, professore in Conservatorio statale di Mosca P. Ciajkovskij,  

candidato in storia dell'arte, artista del popolo della Federazione Russa.

Sergey  KRAVCHENKO  (violino)  -  professore,  titolare  di  cattedra  di  violino  presso  il 

Conservatorio statale di Mosca P. Ciajkovskij, artista onorato della Federazione Russa.

Evgeny AKIMOV (tenore) - solista del Teatro Mariinsky, solista ospite dei teatri Metropolitan 

Opera, La Scala, Covent Garden, vincitore del premio teatrale nazionale “La Maschera d’oro”, 

artista onorato della Federazione Russa.

Boris ANDRIANOV (violoncello) - direttore artistico del progetto “La generazione delle stelle”, 

del  festival  "VIVACELLO",  professore presso il  Conservatorio statale di  Mosca P.  Ciajkovskij,  

artista onorato della Federazione Russa.

Marina  DOMASHENKO (mezzosoprano)  -  vincitore  di  concorsi  internazionali,  vincitore  del 

premio “Grammy”, solista ospite di molti importanti teatri d’opera nazionali ed esteri.

Vitaly  EFANOV (basso)  -  vincitore  di  concorsi  internazionali,  partecipante  ai  numerosi 

prestigiosi festival d'opera, solista principale del Teatro di Mosca “La Nuova Opera” intitolato a 

E. Kolobov, solista ospite del Metropolitan Opera, Opera Nazionale di Praga.

Irina KOSTINA (soprano) - solista del Teatro di Mosca “La Nuova Opera” intitolato a E. Kolobov, 

solista ospite del Teatro Bolshoi, vincitore di concorsi internazionali.

Tatyana  LANSKAYA (soprano)  -  vincitrice  del  concorso  internazionale,  direttore  artistico  e 

fondatore della Fondazione di beneficenza per lo sviluppo della cultura musicale “Belcanto”.
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Marina MATVEEVA (soprano) - vincitrice di concorsi internazionali, solista del teatro di Mosca 

“La Nuova Opera” intitolato a E.  Kolobov,  titolare di  cattedra "Il  canto accademico" presso 

L’istituto pedagogico musicale statale di Ippolitov-Ivanov.

Mikhail IVANOV (pianoforte) e Andrey IVANOV (contrabbasso)  - celebri musicisti di stile jazz, 

artisti onorati della Federazione Russa, solisti della Filarmonica Regionale di Mosca. Insieme si 

esibiscono  con  il  programma  "Symphojazz  dei  fratelli  Ivanov".  Vincitori  dei  festival  jazz 

internazionali  Montreux  Jazz  Festival  (Svizzera),  Belga  Jazz  Festival  (Belgio),  North  Sea  Jazz 

Festival (Paesi Bassi), Montreal Jazz Festival (Canada).

Polina ORBACH (voce) - vincitrice di concorsi internazionali, cantante jazz e cantautrice.

Murtuza  BULBUL (direttore)  -  direttore  russo  e  azero,  in  collaborazione  con  importanti 

orchestre sinfoniche in Russia, Azerbaigian e all'estero.

Svetlana  BEZOTOSNAYA (violino)  -  vincitore  di  concorsi  internazionali,  primo  violino 

dell’Orchestra  giovanile  da  camera  di  Mosca,  solista  della  Filarmonica  regionale  di  Mosca,  

solista del complesso “Euphoria”.

Anastasia  TIMOSHENKO (violino)  -  vincitrice  di  concorsi  nazionali  ed  internazionali,  artista 

dell'Orchestra Sinfonica di Stato "Nuova Russia" sotto la direzione di Y. Bashmet.

Timofey  TIMOFEEV  e  Viktor  SHUSTOV  (Step  show  "Vortex)  -  vincitori  del  Gran  Premio  e 

vincitori dei festival e competizioni internazionali, vincitori dei campionati nazionali e mondiali  

di step dance, finalisti dello spettacolo televisivo "Un minuto di Fama".

Elina KANI (pianoforte) - vincitrice di concorsi internazionali, partecipante ai numerosi festival 

musicali in Russia e all'estero.

Arina  SOGHOMONYAN (violoncello)  -  vincitrice  di  concorsi  internazionali,  partecipante  ai 

prestigiosi festival musicali in Russia e all'estero.

Boris EVSEEV  -  scrittore, vincitore del  Premio di  Mosca e del  Premio del  governo russo nel 

campo  della  cultura,  dei  premi  letterari  dell'Unione  degli  scrittori  di  Mosca  "Venets", 

Buninskaya, Gorkovskaya, di Valentin Kataev e altri.

Galina YEVTUSHENKO – regista del cinema, artista onorato della Federazione Russa, vincitore 

del Premio del governo di Mosca, membro delle accademie cinematografiche nazionali "Nika" e 

"L’Aquila d’Oro ".
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Presentano i programmi del festival

Angelina VOVK - artista emerita della Federazione Russa, conduttrice televisiva e radiofonica, 

presidente della “Fondazione russa per la cultura e l'arte”,  l’accademica presso l'Accademia 

Internazionale di Televisione e Radio.

Mikhail  KUNITSYN -  giornalista,  regista,  conduttore  televisivo  e  radiofonico,  autore  del 

programma “Vinyl” sull canale radio “Ekho Moskvy”.

Giovani talenti

Tyurina  Anastasia (balalaika)  -  vincitrice  dei  concorsi  e  festival  nazionali  ed  internazionali, 

vincitrice del concorso televisivo nazionale "Uccello Blu ".

Alexander  Bonduryansky (junior)  (pianoforte)  -  vincitore  del  concorso  internazionale, 

partecipante ai festival annuali "Mosca raccoglie gli amici" e "Sentire il richiamo del futuro".

Ilya Ponti (voce) - vincitore dei concorsi internazionali, vincitore del Gran Premio dei concorsi 

vocali infantili "Nadezhda Romansiady" e "Sõprus-2018" (Estonia).

Niko  Zakradze (violino)  -  vincitore  dei  premi  e  del  Gran  Premio  nelle  competizioni 

internazionali.

Elizaveta  Bogdanova (flauto)  -  vincitore  dei  premi  e  del  Gran  Premio  nelle  competizioni 

internazionali.

Elia  Cecino (pianoforte,  Italia)  –  Vincitore  nel  2019  del  concorso  pianistico  internazionale 

Luciano  Luciani  di  Cosenza.  Vincitore  dei  concorsi  internazionali  in  Italia,  Polonia,  Croazia, 

Germania, Ungheria, ecc.
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