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       Stefano Chiurchiù      pianoforte 
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Ludwig  van Beethoven,  

Fernando Sor, Alexander Scriabin. 
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Domenica 4  maggio  
Teatro Comunale G. Leopardi - ore 17,30 
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                         Stefano Chiurchiù,  
                  diplomatosi nel 2012 allo scientifico di Fermo con il massimo dei voti, frequenta il nono anno di 
                  pianoforte con il m° Fabrizio Viti. Ha partecipato al 1° Concorso pianistico internazionale "Note  
                  in Armonia" 2013 di Bettona (PG), classificandosi al 3° posto della cat. 18-21 anni.  
                  Ha partecipato all’evento musicale “Tipicità 2013  - Il sapore della Musica" di Fermo .  

                         Francesco Palmieri, 
                   frequenta il sesto corso della classe di chitarra del  
                   m° Claudio Marcotulli..  

                            Kristina Lutsenko, 
                     nata in Crimea il 18.11.1991 inizia a studiare pianoforte all'età di 4 anni. 
                     Ha frequentato la scuola di pianoforte presso la città di Saky. Ha studiato 
                     presso il Simferopol Tchaikovsky Music College e il Kharkov Music College. 
                     Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con i maestri V.Krainev,  
                     Zacharova e  Nicolosi a Mosca, Kharkov, Napoli, L’Aquila e Fermo. Ha  
                     partecipato al Festival di Ravello. Attualmente frequenta il conservatorio  
                     statale di musica G.B.Pergolesi di Fermo con il m° Raffaele Di Berto. 
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I tre giovani protagonisti del concerto costituiscono autentiche “perle” del Conservatorio G.B. 
Pergolesi di Fermo e vantano già un significativo curriculum di studi. Sono stati infatti giudicati da 
una apposita commissione di docenti interni i migliori allievi frequentanti il Conservatorio stesso e 
già in questa veste sono stati premiati con la partecipazione ad uno speciale  concerto per "Solisti e 
Orchestra" svoltosi il 23 marzo 2014 presso il Teatro dell'Aquila di Fermo, dove si sono esibiti 
appunto accompagnati dall'Orchestra del Conservatorio.  
L’Associazione Musicale Selìfa, che si onora e si rallegra di ospitarli per la prima volta nella splendida 
cornice del Teatro Giacomo Leopardi, augura loro fin da ora che questo concerto costituisca una 
sorta di trampolino di lancio per una carriera colma di quei successi che già mostrano di meritare 
per il loro entusiasmo, per la loro passione musicale e per la loro bravura. 


