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Ukrainian Polish Duo
Radoslawa Jasik - Pianista
Denis Savelyev - Flautista 

CONCERTO BENEFICO A FAVORE DELL'UCRAINA CON



Curriculum VitaeCurriculum Vitae
Radoslawa (Radosia) Jasik è una pianista polacca che vive a New York dal 2013. Ha
frequentato il prestigioso Mannes College dove si è laureata con un a Master Degree
in Performance e poi con un Professional Studies Diploma ricevendo lo Steinway
Award come migliore musicista dell’anno accademico. Jasik sta conseguendo un
dottorato DMA all’università di Hartford (Hartt School) dove sta facendo concerti
con una ensemble chiamata 20/20 composta da studenti selezionati con una borsa
di studio piena. Jasik ha vinto diverse competizioni come “The Beijing Music
Academy Piano Competiton”, “The Polish-German International Piano
Competition” in Görlitz e “The Città di Barletta 20th International Music
Competition” in Italia. Ha anche ricevuto diverse onorificenze tra cui una borsa di
studio dal primo ministro Polacco, dal “Mount Royal University” in Canada, dalla
“Maestro Foundation” e da “Fontainebleau Schools of Music and Fine Arts”. Ha
suonato per la prima volta alla prestigiosa Carnegie Hall di New York nel 2015 dove
ha suonato insieme al flautista Denis Savelyev la premiere della “Partita no.3” scritta
da Virko Baley. Si è esibita nuovamente alla Carnegie Hall di New York nel 2018 per
celebrare il centenario del diritto di voto delle donne Polacche. 

Denis Savelyev è un flautista ucraino di fama internazionale conosciuto per il suo
lavoro come solista e musicista di orchestra nella scena musicale di New York e
Baltimora. Savelyev ha vinto il primo premio dell'edizione 2017 del “New York Flute
Club Competition”, ha ottenuto il riconoscimento di “Rising Star” all’ edizione del
2021 del “Galway Flute Festival” e ha vinto il primo premio come nuovo talento del
flauto nell’ edizione 2019 del “National Flute Association”(USA). Originario di Lviv in
Ucraina, Savelyev inizia a suonare il flauto all’età di cinque anni. Successivamente
studia a Mosca dove si diploma in “Music Performance” all’accademia di musica
Gnesin. Si trasferisce negli Stati Uniti nel 2014 dove ottiene un Master in musica al
prestigioso conservatorio Mannes di New York. Decide di proseguire i suoi studi al
Bard College di New York dove ottiene un Master in “Curatorial and Critical Studies”
e inizia a lavorare con “The Now Orchestra”. Prosegue i suoi studi a Baltimora, dove
sta per ottenere un dottorato in “Musical Arts” al Peabody Conservatory
dell’università John Hopkins. Suona numerose volte alla prestigiosa Carnegie Hall di
New York sia come solista che come membro di diverse orchestre. Negli ultimi anni
ha girato il mondo in tour, esibendosi persino nella prestigiosissima Suntory Hall di
Tokyo.
Jasik e Savelyev si sono conosciuti nel 2015 al Mannes College di New York. Da quel
momento hanno iniziato una lunga collaborazione suonando in duo in diversi teatri
tra cui la prestigiosa Carnegie Hall di New York. Dopo una lunga pausa causata dalla
pandemia, Savelyev e Jasik hanno deciso di riprendere a suonare insieme e hanno
fatto diversi concerti per raccogliere fondi per i rifugiati Ucraini scappati in Polonia.
Jasik e Savelyev hanno organizzato un repertorio che include musica scritta da
compositori Polacchi e Ucraini come F. Chopin, W. Kilar, Z. Kolodub, M. Lysenko e
M. Hayvoronsky ed anche classici scritti da F. Schubert, C. Saint-Saëns, F. Poulenc e
G. Gershwin.



ProgrammaProgramma
Zhanna Kolodub                   
Mykola Lysenko
Reinhold Glière
Aleksander Tansman
Mykhailo Hayvoronsky
Fryderyk Chopin

Nocturn and Poem
Fantasy on two Ukrainian themes
Melody and Valse op. 35
Sonatine for flute and piano
Dumka
Grand duo on themes from
Mayerbeer's Robert le diable

Riguardo i compositori:
Zhanna Kolodub (Nato nel 1930 in Vinnytsia)
Compositrice Ucraina ed insegnante di musica. Si laureò al conservatorio di Kyiv,
proveniente da una famiglia di musicisti. Perse entrambi i suoi genitori durante la
Seconda Guerra Mondiale. Si sposò con Lev Kolodub, un compositore Ucraino. La sua
musica racchiude elementi popolari che sono evidenti nel suo brano intitolato “Poem” per
flauto e pianoforte.  
Mykola Lysenko (1842-1912)
Compositore, pianista e direttore di orchestra. È stato una figura rilevante nella
formazione della musica Ucraina. Grazie a lui il teatro Ucraino e la musica operistica
hanno avuto rilievo nel creare l’identità del popolo Ucraino.
Reinhold Glière (1875-1956)
Nato a Kyiv, era il figlio di un costruttore di strumenti a fiato. Conosciuto come violinista,
era figlio di una donna Polacca. È stato un grandissimo insegnante di composizione per i 
 giovani musicisti Ucraini.
Aleksander Tansman (1897-1986)
Compositore Polacco nato a Łodź. Ha studiato musica nel conservatorio della sua città
natale. Ha successivamente studiato filosofia a Varsavia. Nel 1919 si è trasferito a Parigi
dove ha avuto modo di conoscere e dialogare con i grandi compositori del tempo tra cui
Maurice Ravel. 
Mykhailo Hayvoronsky  (1892-1949)
Compositore, direttore di orchestra, insegnante e violinista Ucraino. Ha studiato presso il
Mykola Lysenko Music Institute in Lviv. Nel 1923 si è trasferito negli Stati Uniti dove ha
fondato un conservatorio di musica nella città di New York City. Ha fondato una orchestra
Ucraina negli Stati Uniti nel 1936 e si è dedicato a supportare i giovani musicisti Ucraini in
America.
Fryderyk Chopin (1810-1849)
Il più grande pianista e compositore Polacco. Il “Gran Duo” fu composto originariamente
per violoncello e piano. La versione di questa sera è un arrangiamento scritto dal flautista
Robert Stallman e poi modificato da Savelyev e Jasik.
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 È richiesta la prenotazione presso la Segreteria entro martedì 19 luglio.
Per assistere al concerto è richiesta la mascherina FFP2.


