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L’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina ha 
al suo attivo oltre 85 anni di attività e di grandi successi 
in tournée realizzate in tutto il mondo. Il 5 ottobre 1929 
è iniziata l’attività concertistica dell’orchestra, con 45 
musicisti stabili che hanno proposto al pubblico di 
Kharkov (la precedente capitale dell’Ucraina) un ciclo 
con le sinfonie e i poemi sinfonici composti da P.I. 
Tchaikovsky. In seguito la stessa è stata trasferita a Kiev 
e i musicisti stabili sono diventati 60. Nel corso della sua 
pluridecennale attività, l’orchestra è stata diretta dai più 
importanti direttori russi (da O. Klimov a G. Rozhdest-
venskiy), e si è contraddistinta per il rilievo dato nella 
conservazione e valorizzazione delle tradizioni musica-
li dell’Europa orientale, con un archivio che comprende 
più di 10.000 incisioni di composizioni orchestrali 
effettuate a Kiev in uno dei più grandi studi di registra-
zione a livello europeo. L’incessante attività istituziona-
le in patria e oltre confine e la partecipazione a vari 
prestigiosi festival musicali (proponendo anche brani in 
prima esecuzione assoluta), ha consentito all’Orchestra 
Sinfonica della Radio Nazionale di raggiungere lo status 
di migliore compagine strumentale dell’Ucraina. 

www.nrcu.gov.ua/en/symphony_orchestra

          P R O G R A M M A
          PRIMA PARTE

N.Rimskij-Korsakov
Capriccio spagnolo op.34
P. de Sarasate
“Zingaresca” op.20 
per violino e orchestra
P. de Sarasate
“Carmen Fantasy” op.25 
per violino e orchestra

          SECONDA PARTE

E. Granados 
“Tres danzas españolas”
M. Glinka 
“No�e d’estate a Madrid” 
ouverture spagnola n.2
M. Glinka 
“Capriccio brillante sulla jota aragonese”
ouverture spagnola n.1
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   Vladimir Sheiko
    direzione

 Stefan Milenkovich
violino solista
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CON IL SOSTEGNO DI



STEFAN 
MILENKOVICH
violino solista note al programma

Dal luglio 2005 il M° Vladimir Sheiko è stato nominato 
direttore principale e direttore artistico dell’Orchestra 
Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina. Nato a Khar-
kov, ha studiato al Conservatorio di Kiev. Kappelmeister 
all’Opera Nazionale di Kiev, si è perfezionato al Teatro 
Bolshoi di Mosca sotto la guida di Fuat Mansurov. 
Con la direzione di Sheiko, l'Orchestra Sinfonica della 
Radio Nazionale Ucraina ha realizzato oltre 250 regi-
strazioni di musiche ucraine e internazionali a favore 
del Fondo Nazionale della Radio, effettuando negli 
ultimi anni numerose tournée in ben 11 nazioni: Italia, 
Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Polo-
nia, Bielorussia, Algeria, Iran, Corea del Sud. Nel corso 
della sua carriera il M° Sheiko è stato insignito di varie 
onorificenze dallo Stato Ucraino per l’intensa opera 
svolta a favore della diffusione musicale: dal “Diploma 
Onorario del Parlamento” (2005), fino al recente titolo 
di “Artista del Popolo” (2015). 

www.vladimirsheiko.com

Stefan Milenkovich, nato a Belgrado nel 1977, inizia a 
studiare il violino all’età di tre anni dimostrando subito 
un’eccezionale attitudine. A soli sei anni si esibisce per 
la prima volta da solista con l’orchestra, dando così 
inizio a una carriera strabiliante che lo porta in breve 
tempo a esibirsi anche per Ronald Reagan, Mikhail Gor-
baciov e Giovanni Paolo II. A sedici anni ha raggiunto il 
traguardo del millesimo concerto, a Monterrey in Mes-
sico. Ha conquistato numerosi premi in altrettanti con-
corsi internazionali: Indianapolis (USA), Tibor Varga 
(CH), Queen Elizabeth (BE), Yehudi Menuhin (GB), 
Lipizer di Gorizia, Paganini di Genova, Ludwig Spohr di 
Hannover. Il suo talento è ormai universalmente rico-
nosciuto e i direttori (tra cui Lorin Maazel, Daniel Oren, 
Neville Marriner) e le orchestre con cui ha collaborato 
lo testimoniano: Berliner Symphoniker, Orchestra di 
Stato di San Pietroburgo, Orchestra del Teatro Bolshoi, 
Helsinki Philharmonic, Orchestra di Radio-France, Or-
chestra Nazionale del Belgio, Filarmonica di Belgrado, 
Indianapolis Symphony Orchestra, New York Chamber 
Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, 
ecc. Nell’ambito della musica da camera è invitato rego-
larmente alle Jupiter Chamber Music Series; è inoltre 
fondatore e membro del Corinthian Piano Trio e più re-
centemente del Formosa Quartet. La sua discografia in-
clude le sonate e partite di Bach e l’integrale delle com-
posizioni per violino solo di Paganini (Dynamic 2003). 
È impegnato anche in cause umanitarie: nel 2003 gli è 
stato attribuito il riconoscimento “Most Human 
Person”. Ha preso parte a numerosi concerti patrocinati 
dall’UNESCO, esibendosi al fianco di Placido Domingo, 
Lorin Maazel, Alexis Weissenberg e Yehudi Menuhin. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, nel 2002 è stato 
assistente di Itzhak Perlman alla Juilliard School di 
New York, prima di accettare l’attuale incarico di pro-
fessore di violino all’Università dell’Illinois (Urba-
na-Champaign, USA). 

www.stefanmilenkovich.com

4000 kilometri separano Madrid da Mosca, ma molte-
plici sono gli elementi di natura storico musicale che 
pongono i due paesi in reciproca relazione alla metà del 
XIX secolo. Al successo dei compositori russi in gran 
parte dell’Europa occidentale corrisponde la fascinazio-
ne di questi ultimi per atmosfere, melodie e ritmi popo-
lari iberici. Il viaggio che Glinka intraprese attraverso la 
Spagna dal maggio del 1845 all’estate del 1847 ispirò una 
sua stagione compositiva e influenzò quelle di altri com-
positori della sua generazione. Rimskij-Korsakov com-
pose il suo Capriccio spagnolo proprio sulla base delle 
melodie raccolte da Glinka durante quel suo viaggio, 
elaborandole in quello che egli stesso considerò il più 
raffinato esempio della sua vena compositiva orchestra-
le. Il Capriccio spagnolo, composto ed eseguito per la 
prima volta a San Pietroburgo nel 1887, si articola in 
cinque movimenti che si susseguono senza soluzione di 
continuità, secondo una certa simmetria: il primo, terzo 
e quinto movimento sono ispirati a danze popolari, in-
frammezzati da un tema con variazioni, il secondo, e da 
una “Scena e canto gitano”, il quarto.
La Zingaresca e la Carmen Fantasy sono due pezzi em-
blematici del virtuosismo violinistico di Sarasate, 
espresso nella sua dimensione zigana e nel genere della 
fantasia operistica. Di alcune esecuzioni di Sarasate ci 
sono giunte registrazioni, datate addirittura 1904, che 
nonostante la loro modesta qualità sonora, dovuta ai 
limiti tecnici di ripresa del suono all’inizio del secolo 
scorso, costituiscono un eccezionale documento capace 
di dare una chiara idea della sua abilità, brillantezza e 
velocità d’esecuzione. La Zingaresca ha come modello 
musicale di riferimento la csardas: la danza ungherese 
dalla prima parte lenta e dalla seconda veloce. La 
Spagna risuona a pieno invece nella fantasia sui temi 
della Carmen di Bizet, ricca di difficoltà tecniche e dal 
travolgente effetto. Il secondo dei cinque movimenti – 
Moderato – riprende l’habanera “L'amour est un oiseau 
rebelle” dal primo atto dell’opera. 

Le Tre danze spagnole del compositore catalano Enri-
que Granados furono originariamente composte per 
pianoforte ma sono qui presentate nel loro arrangia-
mento orchestrale. Questo ciclo di composizioni, che 
conta in totale 12 pezzi, fu composto tra il 1888 e il 1890, 
mentre il suo autore risiedeva a Parigi. Grazie alle 
Danzas españolas Granados raggiunse la fama interna-
zionale sia come pianista che come compositore. 
Queste opere sono considerate espressione della sua 
produzione di carattere nazionalistico, proprio per i ri-
ferimenti alle danze tradizionali del suo paese. Tutte le 
melodie però sono frutto esclusivo della sua originale 
ispirazione e non citano o trascrivono autentici temi 
popolari. I titoli propri di ciascun pezzo (si ascolteran-
no Oriental, Andaluza e Rondalla aragonesa) furono at-
tribuiti in seguito dagli editori di Granados in chiave 
commerciale per descrivere il carattere dei brani: l’eso-
tismo orientale del primo, l’allusione al folklore della 
Spagna meridionale il secondo, il richiamo agli ensem-
ble strumentali impiegati per l’accompagnamento delle 
jotas per il terzo. La jota è una danza in tre tempi, diffu-
sa in tutto il paese, con peculiarità regionali, la più nota 
delle quali è quella di Aragona.
Il primo personale frutto dell’esperienza diretta di 
Glinka con la musica popolare spagnola, conosciuta 
durante il già citato soggiorno, che lo vide a Valladolid, 
Madrid, Granada, Murcia e Siviglia, è il Capriccio bril-
lante sulla jota aragonese, altresì nota come Prima over-
ture spagnola, dove l’apprezzamento per la vitalità e il 
colore del suo folklore emerge in maniera evidente. 
Note d’estate a Madrid, conosciuta anche come Seconda 
overture spagnola, fu composta durante un soggiorno 
forzato del compositore a Varsavia, dove fu trattenuto 
per diversi mesi nel 1848, in attesa del passaporto che 
gli avrebbe consentito di proseguire il viaggio e rag-
giungere Parigi. In quest’opera le melodie spagnoleg-
gianti sono assemblate in un potpourri. 

Attilio Bottegal

VLADIMIR
SHEIKO
direzione


