Aiman Mussakhajayeva violino

Il nome di Aiman Mussakhajayeva, artista della Repubblica del Kazakistan, è ampiamente
conosciuto sia a livello nazionale e internazionale essendo una dei più brillanti rappresentanti della
scuola di violino del Kazakistan.
La crescita creativa di questa talentuosa violinista è iniziata presso la ‘Baysseitova Republic Music
School’ e nel 1983 si laurea brillantemente presso il Conservatorio di stato Tchaikovsky (Mosca),
nella classe del professor V. Climov.
Vincitrice di molti prestigiosi concorsi internazionali fra i quali il ‘Belgrade International
Competition’ nel 1976 a Belgrado, il Concorso internazionale Paganini di Genova, ‘Tokyo
International Competition’ poi nel 1985 ‘Sibelius International Competition ad Helsinki, e nel 1986
l’ottavo ‘Tchaikovsky International Competition’ di Mosca, Aiman Mussakhajayeva è stata la
solista della Jambul Kazakh Philharmonie dal 1983.
Grazie alla sua tecnica e versatilità vanta un vastissimo repertorio: Bach, Mozart, Haydn,
Beethoven, Paganini, Tchaikovsky, Sibelius, ecc.
Dal 1992 è fondatrice e a capo dell’Orchestra da Camera di Stato ‘Academy of Soloists’ed ha
suonato come solista e in tour con l’orchestra ‘Academy of Soloists’ in tutta la Russia, Stati Uniti,
Giappone, Germania, Italia, Austria, ecc.
Dal 1993 è membro della giuria del ‘Tchaikovsky International Competition’ a Mosca e insegnante
presso i conservatori di Mosca, Almaty, Astana e Bishkek.
È anche membro di molte importanti organizzazioni come l’International Academy for the Arts,
l’Associazione Europea dei Conservatori,
l’Associazione del Tchaikovsky International
Competition, Comitato degli Interessi delle Donne del Kazakhstan e la Commissione Nazionale per
l’Unesco e Isesco.
Nel 1998, realizza il suo sogno di aprire il ‘Kazakh National Academy of Music di Astana’ dove
lavora come direttrice.
Detiene numerosi titoli e riconoscimenti, fra i quali: Artista del popolo (1986), Artista onorato della
Repubblica dell'Uzbekistan (1994), Accademico dell'Accademia Internazionale di Arti (1998), il
titolo onorifico Unesco "Artist for Peace" (1998).
Nel 2000 è stata onorata con un Premio di Stato per i successi conseguiti nel campo della cultura e
nel 2002 ha ricevuto il Premio per i suoi successi nella sfera dell'arte e della musica. Ha ricevuto
anche una medaglia speciale dedicata al 20° Anniversario dell'Indipendenza della Repubblica del
Kazakhstan.
Nel 2012 è diventata la prima artista kazaka a firmare un contratto con la prestigiosa etichetta
Deutsche Grammophon.
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