LICEO CLASSICO STATALE E LICEO MUSICALE STATALE

CONCERTO
Di musica da camera

Duo SHIRVANI-olivER
Leila shirvani violoncellista
Jeanette oliver pianista
Aula magna LICEO MUSICALE
Chris cappell college anzio
Lunedì 9 dicembre 2013 ore 17.30

“le stelle sono piccole fessure
attraverso le quali
fuoriesce la luce dell’infinito”

IN memoria DELLA
PROFESSORESSA di lingua

Un affettuoso ricordo dei colleghi

e letteratura inglese

“CHRIS CAPPELL COLLEGE”
Viale Antium, 5 - 00042 Anzio (RM)

MARIA STELLA ARDIZZONE

Centralino: 06 /12 11 26 745 oppure 06/12 11 26 746

http://www.liceochriscappell.it

NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

Leila Shirvani

Programma:
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata in re maggiore op. 78
(Vivace ma non troppo - Adagio - Allegro molto moderato)

Enrique Granados (1867-1916)
Intermezzo da "Goyescas"

Tomaso Albinoni (1671-1751)
Adagio in Sol minore

Niccolò Paganini (1782-1840)
Variazioni per una corda
su un tema di Rossini
(Preghiera - Tempo alla Marcia - Variazioni I, II e III)

Violoncellista di origine anglo-persiana, è nata a Roma nel 1992 da genitori
violoncellisti.
Ha iniziato lo studio del violoncello all'età di tre anni con il padre Mike
Shirvani, e a sei anni è risultata vincitrice assoluta al suo primo concorso
nazionale.
Tale successo si è ripetuto per oltre 30 volte in concorsi Nazionali ed Internazionali, facendo di lei una dei violoncellisti più premiati.
Ha intrapreso la sua attività concertistica professionale all'età di dodici anni, quando è stata invitata a chiudere la stagione concertistica "Rivoli Musica" di Torino, e da allora tiene concerti da solista e recital in tutta Italia,
Gran Bretagna e Svizzera.
Nel 2003, all'età di 11 anni, è stata la più giovane invitata al "London Music
Competition".
Le è stato conferito il Premio "Excelsius Musicae et Paces Nuntius", in occasione di un concerto dell' "Eurofestival 2004" al "Palazzo Venezia" di Roma. (Leila Shirvani è stata la più giovane musicista a ricevere tale riconoscimento).
Ha ricevuto una medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al concorso internazionale "Città di Valentino" di Castellaneta (TA),
dove è risultata vincitrice assoluta.
Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea, per cui è
stata premiata al prestigioso concorso "Valentino Bucchi, il violoncello nel
XX e XXI secolo".
Leila Shirvani si è laureata in “cello performance” presso la University of
West London e nel 2013 ha conseguito il titolo accademico "FLCM" (Fellow
of the London College of Music).
I suoi impegni recenti includono un concerto per gli "Amici della Scala" a
Lugano e un recital al Quirinale trasmesso in diretta su RAI radio 3.

Jeanette Oliver
Nata a Liverpool, ha studiato violoncello e pianoforte al Royal College of
Music di Manchester.
Ha iniziato giovanissima la carriera da violoncellista, suonando con l'Orchestra Filarmonica di Liverpool.
In Italia ha svolto attività concertistica per vent'anni con importanti orchestre (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica della Rai
di Roma, Orchestra del Teatro di Roma, Solisti Aquilani, Orchestra da camera dell'Unione Musicisti di Roma, Orchestra da Camera "Momenti Musicali") e con diverse formazioni di Musica da Camera.
Ha suonato all'estero in Francia, Spagna, Grecia, Svizzera, Egitto, Stati Uniti, Gran Bretagna.
Ha ripreso a suonare il pianoforte al fine di accompagnare la figlia Leila
Shirvani, avendo da giovane svolto attività di pianista.

