Evgeny Bushkov, direttore
Una delle bacchette più
interessanti degli ultimi tempi,
Evgeny Bushkov si è imposto
all’attenzione
del
mondo
musicale innanzitutto come
incredibile violinista, vincitore
di quattro tra i maggiori
concorsi violinistici al mondo Wieniawski (1986), Queen
Elizabeth (1989), Tchaikovsky
(1990), ed il primo Henryk
Szeryng Foundation Award
(1992).
Evgeny
Bushkov
trasferisce con naturalezza tutta
la straordinaria esperienza
esecutiva e l’impeccabile gusto
artistico nella sua direzione
d'orchestra. Il debutto di
Bushkov come direttore è
avvenuto nel 1999 in Francia
con la Festival Orchestra
dell’International Festival di
Luxeuil.
Dal 2002 al 2009, Evgeny
Bushkov
ha
ricoperto
l’incarico di Direttore della
State Symphony Orchestra
"Novaya
Rossiya"
(Yury
Bashmet direttore artistico).
Nel 2003 Bushkov ha fondato
le “Educational Concert Series
for children” che hanno
incontrato
un
immediato
successo
sperimendando
programmazioni uniche ed innovative, culminate nella direzione delle prime russe delle due opere
per bambini di G. C. Menotti e D. Krivitsky.
Nel 2010 Evgeny Bushkov ha diretto la Novosibirsk Symphony Orchestra nella prima della
Symphony No 1 di John Corigliano avvenuta in Russia; è stato in tour in Germania dirigendo la
Chamber Orchestra of Kazakhstan in un concerto tenutosi al Berlin Philharmonic Hall; ha diretto la
Symphony Orchestra "Metropolitana" a Lisbona; ha partecipato al Festival Pianistico Internazionale
di Almaty dirigendo la State Symphony Orchestra of Kazakhstan (GASO) ed ha continuato a
ricoprire il ruolo di direttore ufficiale del Concorso Pianistico "Vera Lothar-Schevchenko" di
Novosibirsk. Per le celebrazioni del 65° anniversario del Giorno della Vittoria sul nazismo,
Bushkov è stato invitato a dirigere “The Leningrad”, la sinfonia di Schostakovich, a Milano con
l’Orchestra Sinfonica di Milano “G.Verdi”. L’Orquesta Sinfonica de Venezuela ha reinvitato il
maestro in occasione dell’80° anniversario della sua fondazione.

Evgeny Bushkov è direttore artistico e direttore principale della Belorus State Academic Symphony
Orchestra (la precedente Minsk Chamber Ochestra). Continua a presentare numerose prime
mondiali e nazionali e a collaborare con solisti di fama internazionale. Dopo la loro recente
collaborazione, il leggendario pianista Paul Badura-Skoda ha scritto: "Evgeny Bushkov è uno dei
migliori direttori con cui ho suonato nell’ultimo decennio”.
Evgeny Bushkov è direttore principale ospite dell’Orchestra Sinfonica Siciliana dal settembre 2018.

