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Col patrocinio di Profilodonna, del Comune e della 
Fondazione di Vignola nella  esclusiva cornice della 
Sala dei Leoni e dei Leopardi della Rocca cittadina 
sabato 23 novembre 2019 si è svolto l’incontro   musicale 
“Mosca-Vignola Invito al Concerto” promosso dalla Fon-
dazione ART-Linea di Mosca presieduta da Marija Ko-
pieva (PPD2009) e diretto per la parte musicale da Tat’ja-
na Malyševa assieme al circolo musicale “G. Bononci-
ni” di Vignola diretto da Giovanna Galli.
Protagonisti assoluti di questo evento inserito all’interno 
della stagione “Suoni entro le mura” sono stati Elizaveta  
Malyševa  premio speciale “Giovani talenti crescono” 
del Premio Internazionale Profilodonna 2019 che si 
è esibita in un programma  inclusivo  della presentazione 
esclusiva per l’evento di un brano di grande difficoltà: la 
“Fantasia fantastica su un tema dell’opera di Georges Bizet 
Carmen” del compositore Hubay alternata  agli interessan-
ti “dotati colleghi” Russi e Modenesi: Mihail Mitrofanov-
Džalil’ – violino – vincitore di premi internazionali e allie-
vo dei  prestigiosi Istituti “Buchmann-Mehta”di  Tel Aviv  
e “Accademia musicale Chigiana”di Siena; Virginia Goz-
zoli – pianoforte – dodicenne, vincitrice del Grand Prix 
al Concorso “Virtuoso” di Salisburgo e ora allieva presso 
l’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola; 
Egor Sidorov – pianoforte – tredicenne, dall’antica cit-

GIOVANI TALENTI
alla ribalta 

tà russa di Vladimir e Grand-Prix ai premi “Talenti d’Oro” 
e “Solista d’Orchestra”; Carlotta Candeli – pianoforte e 
composizione – quindicenne, allieva di Giovanna Galli e 
vincitrice  del concorso pianistico internazionale “Remo 
Vinciguerra”; Margarita  Molčanova – pianoforte – pri-
mo premio  al Concorso “Skrjabin” di  Parigi e Grand-Prix  
al Concorso “Giovani talenti di Russia”; Daniel Lavac-
chielli – euphonium (strumento di rara presenza) – dicias-
settenne vincitore al concorso di Valencia e aggiudicatario 
di una borsa di studio per un corso di perfezionamento 
presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e  Vladi-
mir  Kruglov – oboe –  tredicenne vincitore del concorso 
annuale americano “Crescendo” di San Pietroburgo.
Il  pubblico entusiasta dell’offerta musicale accattivante 
e coinvolgente di brani scelti di  Arenskij, Bizet, Borodin, 
Čajkovskij, Debussy , Frolov, Hőhne, Mozart, Rahmaninov 
e Stravinskij  proposta dagli straodrinari è stato  interval-
lato  dalla lettura di poesie  di Esenin, Montale e Puškin da 
parte di Franca Lovino la cui toccante interpretazione ha 
conferito ulteriore valore aggiunto. Il bis, la Polka n° 2 di 
Strauss,  ha visto l’esibizione  di un ensemble unico e forse 
irripetibile i giovanissimi  talenti che a suggello di un even-
to così straordinario hanno dato vita per la sua esecuzione 
all’ensemble Mosca-Vignola per l’esecuzione comune.
Andare oltre all’esibizione per costruire il pubblico  della 
musica del futuro attraverso la musica fatta dai bambi-
ni e dai giovani per un pubblico di bambini e di giovani: 
questo è il principio ispiratore del nuovo filone di attività 
della Fondazione Art-Linija di Mosca fortemente voluto da 
Marija Kopieva e diretto da Tat’jana Malyševa, già allieva 
dell’Accademia “Gnesin” e di Lazar Berman e dal  1997 
docente di pianoforte nelle principali Istituzioni Musicali 
di Mosca. La Fondazione Art-Linija da alcuni anni ha dato 
vita anche al  progetto di beneficenza  “I bambini suona-
no per i  bambini” che vede i giovanissimi impegnati in 
concerti in Russia e all’estero per la raccolta di fondi da 
destinare ad istituzioni ospedaliere pedriatiche.
Il progetto “Invito al Concerto” ora è disponibile anche per 
l’Italia tramite la rete di Profilodonna ed è coordinato da 
Graziella Bertani ( PPD’93).

MIHAIL MITROFANOV-DŽALIL’ (violino)
Nasce nel 1999 a Mosca Nel 2018 termina 
gli studi presso la Scuola Centrale di Musica 
annessa al Conser-vatorio “P. I. Čajkovskij” 
di Mosca nella classe del prof. A.V. Revic. 
Nel 2018 è ammesso al prestigioso Istituto 
Musicale Buchmann-Mehta nella classe della 
professoressa Dora Schwarzberg. La sua for-
mazione include anche la frequenza ai corsi 
dell’Accademia Chigiana di Siena nella classe 
del Professor Boris Belkin, Mihail è vincitore di 
concorsi nazionali ed internazionali ed ha par-
tecipato ad importanti festival musicali.
EGOR SIDOROV (pianoforte) 
Nasce nel 2006 nella città di Vladimir e si avvia 
agli studi musicali nella locale scuola di musica 
dove ha frequentato fino al 2017. In quegli anni 
Egor vince numerosi concorsi locali, regionali, 
nazionali ed internazionali. Nel 2017 è ammes-
so alla Scuola Centrale di Musica annessa al 
Conservatorio di Mosca “P. I. Čajkovskij” nella 
classe di Mira Marcencko. Nel marzo 2018 è 
vincitore del V Concorso della Federazione 
Russa per bambini “Muzykal’naja Škatulka”, 
nel dicembre 2018 è vincitore “Grand Prix Ta-
lenti D’oro” della città di Kursk; nel febbraio 
2019 è vinvitore del grand-prix del concorso 
giovanile “Solista d’orchestra” della sua città 
natale.
ELIZAVETA MALYŠEVA (violino)
Nasce a Mosca nel 2008 in una famiglia di 
musicisti. Allieva alla Scuola Centrale di Mu-
sica presso il Conservatorio di Mosca “P. I. 
Čajkovskij” nella classe della professoressa 
Tat’jana Anatol’evna Polozova. Liza è vincitrice 
del primo premio al concorso internazionale di 
violino Micka di Praga (2015), di Stoccolma 
(2016), del premio staiunitense “Crescendo” 
di San Pietroburgo (2017) e “Notte a Madrid” 
(2018). Aggiudicataria del Premio “Grifone” 
come migliore musicista dell’anno e del premio 
speciale “Giovani talenti crescono” del Premio 
Internazionale Profilodonna in Italia (2019).
VIRGINIA GOZZOLI - pianoforte
Nata a Modena nel 2007, frequenta attual-
mente la classe del Maestro Jin Ju presso la 
Fondazione Accademia Internazionale di Imola 
“Incontri col Maestro”. Dall’età di 3 anni fre-
quenta la scuola “Effetto Musica” di Vignola 
(MO). Debutta in pubblico a 5 anni e partecipa 
agli eventi musicali nazionali e internazionali 
del circuito Yamaha. La sua formazione è 
curata dall’insegnante Giovanna Galli assieme 
alla quale elabora le composizioni. Partecipa a 
vari concorsi nazionali ed internazionali aggiu-
dicandosi molti riconoscimenti: come il primo 
premio assoluto al Grand Prize Virtuoso Com-
petition di Salisburgo 2017.
VLADIMIR KRUGLOV (oboe) 
Nasce a San Pietroburgo in una famiglia di 
musicisti. Inizia l’apprendimento della musica 
a 5 anni studiando pianoforte e dagli 8 anni 

l’oboe. A 8 anni è laureato ad un concorso pia-
nistico internazionale e a 9 anni vince il primo 
premio come oboista al concorso internaziona-
le “Attimo meraviglioso”. A 10 anni è ammesso 
alla Scuola Centrale di Musica annessa al Con-
servatorio Centrale di Mosca nella classe del 
professor Maksim Orehov. A 11 anni è vincitore 
del primo premio del concorso “J.A. Dolžikov” e 
a 12 anni del concorso americano che si svolge 
a San Pietroburgo “Crescendo”.
DANIEL LAVACCHIELLI - euphonium
Daniel Lavacchielli, 17 anni, ha iniziato il per-
corso di studi con l’Euphonium all’età di 6 
anni con il Maestro Giuseppe Uccellari. Ha 
frequentato numerose Masterclass tenute da 
grandi solisti internazionali dell’Euphonium. 
Ha partecipato a diversi concorsi fra cui: nel 
2018 Concorso Giuseppe Alberghini - Bologna, 
primo posto categoria solisti; nel 2016, all’età 
di 14 anni, Concorso internazionale AETYB A 
Valencia (Spagna) rivolto a giovani promesse 
dell’Euphonium  (categoria 14-18 anni), po-
sizionandosi tra i 6 semifinalisti; nel 2014 a 
Firenze, concorso dell’Italian Brass Week dove 
ha vinto la borsa di studio per accedere al 
master presso il Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino.
MARGARITA MOLCANOVA (pianoforte)
Nasce nel 2000 a Mosca. Allieva del secondo 
corso del Conservatorio “P. I. Čajkovskij” di 
Mosca. Margarita è laureata ai concorsi mu-
sicali “B.Dvarionas” (Lituania,2008), «Music 
senza frontiere» di Druskininkae (Lituania, 
2009, primo premio nella categoria «solista», 
Grand-Prix della categoria «Concerto con Or-
chestra da Camera»; primo premio al Concor-
so A.Skrjabin di Parigi (2010), Giovani Musicisti 
(Mosca 2013, terzo Premio), primo premio al 
Concorso K.Igumnyj di Lipeck (2013), V. Mar-
gulis di Friburgo (Germania 2014, 2015), Grand 
Prix al Concorso del Festival di complessi da 
camera per bambini e ragazzi di Mosca (2013) 
e al Concorso della Federazione Russa «Giovani 
Talenti di Russia» (2013).
CARLOTTA CANDELI - pianoforte 
Candeli Carlotta, 15 anni, ha iniziato a studiare 
musica presso il Circolo musicale Bononcini a 
Vignola all’età di 3 anni, seguendo il metodo 
Yamaha, avvicinandosi poi al pianoforte dai 5 
anni, con l’insegnante Giovanna Galli. Il percor-
so musicale intrapreso l’ha portata ad elabora-
re proprie composizioni originali che sono state 
selezionate per partecipare ai Junior Original 
Concert nazionali. Si è esibita a Roma, all’Audi-
torium del Massimo, nel 2017 rivestendo il ruo-
lo di pianoforte solista assieme al coro. Ha par-
tecipato ad alcuni concorsi internazionali: nel 
2016, il IV Concorso Pianistico Internazionale 
“Remo Vinciguerra” classificandosi prima e nel 
2019 il XVII Concorso Nazionale di esecuzione 
musicale “Città di Riccione” classificandosi al 
secondo posto.
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