Gromoglasova Anastasia
Russa, classe 1984, Anastasia ha studiato pianoforte presso il Collegio Accademico di - Conservatorio Statale
Tchaikovsky di Mosca, dove ha conseguito il diploma con il massimo dei voti , la Laurea con Lode di Quinto
anno e la Laurea con Lode come Artista Concertista. Dal 2009 al 2012 ha lavorato come insegnante di
pianoforte presso l’Accademia Musicale “Taneev Scuola Musicale” a Mosca. Dal 2012 frequenta il biennio di II
livello presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari (Pianoforte Solistico). Durante la sua carriera pianistica si è
affermata come solista esibendosi in concorsi pianistici internazionali, ricevendo numerosi premi e
riconoscimenti: nel 2007 vince la competizione internazionale di pianoforte presso la “North London Piano
Academy” a Londra; nel 2010 partecipa al “International Keyboard Institute and Festival” a NewYork, dove
vince il premio “Dorothy C. McKenzie Award”; nel 2011 vince a Parigi il primo premio alla undicesima
competizione internazionale pianistica dedicata a Alexander Scriabin; sempre nel 2011 si esibisce in un
programma da solista nella sala “Rachmaninov” del Conservatorio di Mosca per il “Yamaha Festival Gradus
ad Parnassum” riscuotendo un vasto consenso di pubblico; nel 2012 vince il primo premio alla competizione
internazionale di pianoforte a Castellana Grotte (BA); nel 2013 debutta a Bari eseguendo il Concerto No. 23 in
La maggiore K. 488 per pianoforte e orchestra di W. A. Mozart con l’Orchestra Sinfonica di Bari. Degna di nota
è anche la sua recente apparizione a Bari per la Camerata Musicale Barese con un programma da solista. A
partire dal 2005 Anastasia ha intrapreso un’intensa attività di Duo Pianistico con la sorella Liubov
Gromoglasova, anch’essa diplomata al Conservatorio di Mosca, esibendosi regolarmente nei concerti presso
le sale storiche “Bolshoi hall” e “Malyi hall” del Conservatorio di Mosca. Il vasto repertorio di Anastasia
Gromoglasova comprende opere di Bach, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Schubert, Brahms, Chopin,
Rachmaninov, Scriabin, Schostakovitch, Debussy, Ravel, Lutoslawsky, Bizet, Prokofiev etc. Artista versatile,
Anastasia si dedica con particolare passione anche al repertorio cameristico.

