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First part / Prima parte
FRANZ J. HAYDN Sonata HOB XVI.13 in E major / Sonata 
HOB XVI.13 in mi maggiore
SERGEJ RACHMANINOV Sonata n.2 (second version) / 
Sonata n.2 (seconda versione)

Second part / Seconda parte
FRYDERYCK CHOPIN 7 Nocturnes / 7 Notturni

THURSDAY 15 FEBRUARY 2018
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018 
AULA MAGNA VIA GOBBI 5 9PM / ORE 21 

Furcht Pianoforti

Kawai in concerto
kawai.furcht.it

ANNA KRAVTCHENKO studied under Leonid Margarius at Accademia Pianistica Internazionale of 
Imola, to which she was admitted “Ad Honorem.” In 1992, at only 16 years of age, she won the 
prestigious international piano competition “Ferruccio Busoni” in Bolzano, after the prize had not 
been awarded for five years. She has played for major European musical institutions and with the 
most prestigious orchestras in the world. In 2006, a recital entirely dedicated to Chopin was released 
on CD by DECCA, and in the same year she won the International Web Concert Hall Competition 
in the USA. Her latest CD by DECCA, entirely dedicated to Liszt, has been reviewed with five stars 
and has been awarded CD of the month by major Italian magazines, such as Amadeus, Classic Voice, 
Suonare News and Musica. In 2010, Deutsche Grammophon selected four recordings by Anna to 
include them in the “Grande Classica” and “Classic Gold” collections published in May of the same 
year. She currently teaches at the Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano.

ANNA KRAVTCHENKO ha studiato con Leonid Margarius all’Accademia Pianistica Internazionale di 
Imola, dove è stata ammessa “Ad Honorem”. Nel 1992 a soli 16 anni vince il prestigioso concorso 
pianistico internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, dopo ben cinque anni che il primo premio 
non veniva assegnato. Ha suonato per le maggiori  istituzioni musicali europee e con le più prestigiose 
orchestre a livello mondiale. Nel 2006 esce in cd per la DECCA un recital interamente dedicato a 
Chopin, e nello stesso anno vince negli USA l’International Web Concert Hall Competition. Il suo 
ultimo cd per la DECCA, con tutto Liszt, è stato recensito con cinque stelle e l’assegnazione del 
CD del mese su principali riviste italiani, quali Amadeus, Classic Voice, Suonare News e Musica. Nel 
2010 la Deutsche Grammophon ha selezionato quattro incisioni di Anna per inserirle nel confanetto 
“Grande Classica” e “Classic Gold” pubblicati nel maggio dello stesso anno. Insegna al Conservatorio 
della Svizzera Italiana a Lugano.

Next concert: Aki Kuroda and Yuko Miyagawa, Thursday 15 March 2018 / Prossimo Concerto: Aki Kuroda e Yuko Miyagawa, 
giovedì 15 marzo 2018
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