LA ROMANZA RUSSA

12/01/2006
ore 21,00

Serata dedicata alla Romaza Russa dei secoli 19' e 20'
nella rievocazione dei saloni russi dell'epoca.
Musiche di Dargomirskji, Rubinstein, Chaikovskj,
Rachmaninov.
Poesie di Pushkin, Lermontov, Fetà.
contralto: Olga

Menù della serata
Menù "CARNE"

Voznesenskaja - Prodan

Nata a San Pietroburgo in Russia, ha studiato all'Accademia
di Musica di Mosca.
Finalista in numerosi Concorsi Internazionali, ne ha vinti di
prestigiosi: Austria 1995, Verona 1999, Francia 2002 e
2004, Foggia 2002.

Euro 45,00

Assortimernto di antipasti con pane tostato al timo
(patè di melanzane, patè di funghi, rulet di tacchino)
*

Coniglio "OHOTNIK"

(in salsa di vino bianco e funghi, servito con purea di patate e carote)
*

Torta "PUSCHKIN"
(al cioccolato)

Dal 1995 ha studiato in Italia sotto la guida della maestra
Wilma Vernocchi e nel 2002 con Fedora Barbieri durante la
masterclass in Austria. Nel 1995-1996 ha lavorato al Teatro
"Mariinskij" di San Pietroburgo. Dal 1996 a oggi lavora
presso il Teatro "Stanislavskij" di Mosca. Nel 1999 si è
esibita per la prima volta al "Bolshoj" di Mosca.

al piano Simone

Tango

Maestro di pianoforte, nasce a Firenze nel 1970 e si avvia
allo studio del pianoforte all’età di 6 anni fino a conseguire il

Menù "PESCE"

Euro 50,00

Blini con salmone affumicato
(servito con smetana)
*

Filetto di persico in salsa all'aneto

(Fritto in pastella, servito con patate e fagioli)
*

Dessert "TATIANA"
(pesche sciroppate farcite con gelato e panna)

diploma di pianoforte presso il Conservatorio L. Cherubini di
Firenze nel 1989.
In Italia è spesso invitato da istituzioni concertistiche e da
alcuni dei più rinomati festival italiani. Ha ricevuto consensi
di critica per la versatilità, l’energia e le semplicità con cui si
esibisce.

I prezzi ncludono :

Vini in abbinamento con ogni menù
Acqua minerale
Caffè
Vodka "Collezione Imperiale" - importazione diretta da Fontanka

esibisce.

