
   

Sabato in Concerto
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio

YURI SHISHKIN
Fisarmonica

La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione  
con l’Associazione Musicale Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di  
gustare della buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative  
locali. Si intende, altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della  
città, recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche  
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.

(Nicola Mattoscio) 



19 Gennaio 2008 – ore 18:00 – Maison des Arts
Fondazione Pescarabruzzo

YURI SHISHKIN

Yuri  Shishkin  è  considerato  uno  dei  più  grandi  fenomeni  nella  realtà 
musicale  della  fisarmonica.  Premiato  ai  Concorsi  Internazionali  di 
Klingenthal in Germania, Kansas City in USA e Castelfidardo in Italia, il suo 
nome è  conosciuto in tutto il mondo.

Yuri Shishkin è nato nel 1963 ad Azov in Russia, dove ha studiato musica 
prima di  entrare  nella  Scuola  d’Arte  do Rostov e  poi  al  Conservatorio  di 
Rostov nella classe di Vladislaw Semionov.

Caratterizzato  da  una  tecnica  perfetta  è  risultato  vincitore  di  numerose 
competizioni internazionali per giovani fisarmonicisti fin dall’età di quindici 
anni.

 Nel 1992 si è laureato presso la Gnesins’ Russian Music Academy di Mosca.

 A 25 anni Yuri Shishkin ha iniziato una brillante carriera concertistica che 
oggi lo vede protagonista in oltre cento concerti all’anno. Ha riscosso enormi 
successi in Olanda, belgio, germania, Finlandia, Svezia, Stati Uniti e Cina.  
Parallelamente si esibisce spesso in numerose città Russe proponendo rare ed 
interessantissime interpretazioni di composizioni pianistiche di autori come J. 
Brahms,  S.  Prokofiev,  I.  Stravinsky,  G.  Bizet,  F.  Liszt,  C.  Saint-Saens,  M. 
Moszkowski, J. Sibelius, A. Schnittke o variazioni da melodie popolari.

 Le memorabili  esecuzioni di Yuri  Shishkin si distinguono non solo per la 
grande  profondità  musicale,  ma  anche  per  la  tecnica  spettacolare  e  la 
continua  ed  entusiasmante  ricerca  di  sempre  nuove  espressioni  nella 
difficilissima arte del bajan.



PROGRAMMA

Modest Mussorgsky
Pictures from the exibition

_______

Anatoli Kusiakov
Due Postludi

Franz Schubert – Franz Liszt
Soirée de Vienne, Valzer-Capriccio N. 6

Franz Liszt – W. Horovwitz
Rakoczy - March



L' Associazione Musicale Fidelio

L' Associazione Musicale Fidelio nasce il  18 Novembre 2005 da appassionate conversazioni tra 
amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero amore per la propria città. 
Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte. 
Pertanto  pone  come  punto  di  forza  del  suo  agire  una  estrema  onestà  e  serietà  a  livello 
organizzativo e dal punto di vista artistico, mirando a far emergere in primis il merito e i gli ideali 
che accomunano i suoi soci.

L'associazione  si  concretizza  artisticamente  in  un  Ensemble ,  l’“Assofidelio  Ensemble”,  che  è 
composto da giovani musicisti abruzzesi e per lo più pescaresi dell’età media di 25 anni.
Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento  uniti fra l’altro da stima reciproca e da esperienze 
artistiche comuni di altissimo livello.
L’Ensemble spazia da repertori per organici cameristici all’orchestra da camera.

Dal 2005 la Fidelio, su progetto della Fondazione Pescarabruzzo, cura la direzione artistica della 
Stagione  “Sabato  in  Concerto”,  che  giunge  quest’anno  alla  sua  terza  edizione.  La  stagione 
2007/2008 propone un programma sempre ricco e vario nel genere musicale, (dal classico al jazz 
alla  musica etnica) con concerti  che vedono protagonisti  non solo i  musicisti  del territorio ma 
anche artisti di fama internazionale provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it 

http://www.assofidelio.it/
http://www.assofidelio.it/ensemble.htm

