L’ORCHESTRA SINFONICA DELLA RADIO NAZIONALE UCRAINA (OSRNU) ha al suo
attivo oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzate in tutto il
mondo.
Nel 1929 è iniziata l’attività concertistica, con 45 musicisti stabili che proposero al
pubblico di Kharkov un ciclo con le sinfonie ed i poemi sinfonici composti da P.I
Cajkovskij. In seguito fu trasferita a Kiev ed i musicisti stabili divennero 60.
Nel corso della sua pluridecennale attività, l’orchestra è stata diretta dai più
importanti direttori russi (da O.Klimov a G.Rozhdestvenskiy), e si è contraddistinta
per il rilievo dato nella conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali
dell’Europa orientale, con un archivio che comprende più di 10.000 incisioni di
composizioni orchestrali effettuate a Kiev in uno dei più grandi studi di registrazione a
livello europeo. L’incessante attività istituzionale in patria ed oltre confine, e la
partecipazione a vari prestigiosi Festival musicali, ha consentito all’ Orchestra
Sinfonica della Radio Nazionale di raggiungere lo status di migliore compagine
strumentale dell’Ucraina.
Il Maestro VOLODYMYR SHEIKO, nel 2005, è stato nominato direttore principale e
direttore artistico della OSRNU. Nato a Kharkov, ha studiato al Conservatorio di Kiev.
Kappelmeister all’Opera Nazionale di Kiev si è perfezionato al Teatro Bolshoj di Mosca
sotto la guida di Fuat Mansurov.
Con la direzione di Sheiko, la OSRNU ha realizzato oltre 250 registrazioni di musiche
ucraine ed internazionali a favore del Fondo Nazionale della Radio, effettuando
numerose tournée all’estero negli ultimi anni, in ben 11 nazioni: Italia, Spagna,
Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Polonia, Bielorussia, Algeria, Iran, Corea
del Sud. Nel corso della sua carriera, il M° Sheiko è stato insignito di varie
onorificenze dallo Stato Ucraino per l’intensa opera svolta a favore della diffusione
musicale: dal "Diploma Onorario del Parlamento" (2005), fino al recente titolo di
“Artista del Popolo” (2015).
Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, GIUSEPPE ALBANESE debutta nel
2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un concert album dal titolo “Fantasia”,
con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann. Segue nel 2015 il suo secondo album
DG "Après une lecture de Liszt", interamente dedicato al compositore ungherese. Nel
marzo 2016 Decca Classics inserisce nel box con l'opera omnia di Bartók in 32 cd la
sua registrazione (in prima mondiale) del brano "Valtozatok" (Variazioni).
Invitato per recital e concerti con orchestra da autorevoli ribalte internazionali quali –
tra gli altri – il Metropolitan Museum, la Rockefeller University e la Steinway Hall di
New York; l’Auditorium Amijai di Buenos Aires; il Cenart di Mexico City; la
Konzerthaus di Berlino; la Laeisz Halle di Amburgo; la Philharmonie di Essen; il
Mozarteum di Salisburgo; St. Martin in the Fields e la Steinway Hall di Londra; la Salle
Cortot di Parigi; la Filarmonica di San Pietroburgo; la Filharmonia Narodowa di
Varsavia; la Filarmonica Slovena di Lubiana; la Gulbenkian di Lisbona, ha collaborato
con direttori del calibro di Christian Arming, John Axelrod, James Conlon, Lawrence
Foster, Will Humburg, Dmitri Jurowski, Julian Kovatchev, Alain Lombard, Nicola
Luisotti, Othmar Maga, Fabio Mastrangelo, Henrik Nanasi, Anton Nanut, Tomas
Netopil, Daniel Oren, George Pehlivanian, Donato Renzetti, Alexander Sladkowsky,
Hubert Soudant, Pinchas Steinberg, Michel Tabachnik, Jeffrey Tate, Jurai Valcuha,
Jonathan Webb ecc. Già “Premio Venezia” 1997 (assegnato all’unanimità da una giuria
presieduta dal Mº Roman Vlad) e Premio speciale per la miglior esecuzione dell’opera
contemporanea al “Busoni” di Bolzano, Albanese vince nel 2003 il primo premio al
“Vendome Prize” (presidente di giuria Sir Jeffrey Tate) con finali a Londra e Lisbona:
un evento definito da Le Figaro “il concorso più prestigioso del mondo attuale”.
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