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Valerij Petasch 

Pianista e Compositore Russo 

 

Venerdì 23 marzo 2018  
ore 21,00 

Prenotazione presso la Reception 

Ingresso Soci a offerta libera – Ospiti € 15 

Le offerte saranno devolute  

all’Associazione Le Vele  Via Rugacesio 9 – Pioltello  

 

 

Brindisi e scambio di auguri al termine del concerto 

 



 

 

Valerij Petasch  

Pianista e Compositore Russo 

Valerij Petasch proviene da una famiglia di 

musicisti. Il padre, di origini tedesche, era 

pianista e musicologo presso Radio Mosca. 

Già all'età di 4 anni Valerij ”componeva” 

piccoli brani che il padre traduceva poi in 

note.  

Entrò molto presto all'accademia Gnesini, una 

speciale scuola di musica per bambini molto 

dotati, e successivamente al conservatorio 

Tchaikovsky, rinomata accademia musicale 

moscovita dove si diplomò con il massimo dei voti ottenendo il  ”Roten Diplom” (diploma rosso), 

raramente concesso. Grazie a questo riconoscimento, venne richiesto come solista d’orchestra e 

accompagnatore dai più famosi cantanti e strumentisti di quegli anni.  

Il suo sogno di essere un pianista da concerto indipendente e potersi dedicare in particolare alla sua 

passione per la composizione si realizza in seguito. Alcuni esperti tedeschi, avendolo sentito suonare in uno 

dei suoi primi concerti da solista a Mosca, lo invitano in Germania, dove inizia i suoi tour, per eseguire 

concerti in quasi tutto il mondo. 

E’ membro onorario della International Chicago-Moscow Chopin Society e, in quanto tale, eseguì insieme 

ad una famosa orchestra il concerto per pianoforte in mi minore di Chopin, evento di cui il Süddeutsche 

Zeitung scrisse: “L’uomo della serata si chiama Valerij Petasch”. Sono oltre 30 i brani da concerto di Chopin 

portati sul palco da questo eccezionale pianista, spesso definito così dalla stampa stessa. 

Dal 2000 è il docente responsabile del “Materclass di Pianoforte”  all'università di Ulm, con concerti pubblici 

ogni semestre. Le composizioni autografe di Petasch vengono accolte con entusiasmo sia in patria 

che all'estero.  Recentemente è stato pubblicato un nuovo CD che contiene esclusivamente opere di sua 

mano. 

 

Tutti i CD di Valerij Petasch sono 

illustrati con i suoi stessi disegni. Un 

doppio CD è uscito nell'agosto del 

2006, tra cui una registrazione dal vivo 

della "Schubertiade Luxembourg 

2006". 

 Valerij Petasch ha registrato un 

singolo CD composto esclusivamente 

da sue composizioni dal suo repertorio 

in costante crescita.  

 


