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Valentin Uryupin, vincitore nel 2017 del prestigioso Sir Georg Solti
International Conductor’s Competition di Francoforte, è un eccellente musicista russo: non solo è un raffinato e
brillante direttore d'orchestra, ma come clarinettista ha vinto più di 20 concorsi internazionali, esibendosi in
tutto il mondo. La sua carriera di direttore è equamente divisa tra il palcoscenico sinfonico e il teatro d'opera.
Dal 2011, Valentin Uryupin è direttore residente dell’orchestra MusicaAeterna presso l'Opera di Perm, che è stata
fondata nel 2004 da Teodor Currentzis, e da allora ha intrapreso una carriera internazionale sempre più
impressionante. È Direttore Principale e Direttore Artistico della Rostov-on-Don Symphony Orchestra dal 2015,
ed è ospite regolare della Novosibirsk State Academic Opera & Ballet Theatre e della Radio Symphony Orchestra
di Minsk. Fra le altre collaborazioni ricordiamo quelle con il Teatro Real in Madrid, la RTÉ National Symphony
Orchestra di Dublino, il Mariinsky Theatre, la Russian National orchestra e la Ural Philharmonic Orchestra.
La presente stagione 2017/18 è iniziata con un’acclamata tournée in Cina con l'Orchestra dell'Accademia di Stato
"Evgeny Svetlanov". Ospite regolare di questa rinomata orchestra, la porterà nel Regno Unito in una tournée di 14
concerti. Fra i principali debutti, sono attesi quelli con la Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, la SWR
Symphony Orchestra, la Tokyo Symphony, la Opern-und Museumorchester di Francoforte, la Deutsche Radio
Philharmonie di Saarbrücken, oltre ai concerti all'Opera di Atene e alla Filarmonica George Enescu di Bucarest.
In ambito lirico, debutta al Bregenz Festspiele (Evgenij Onegin), torna al Mikhailovsky Theatre (I Pagliacci di
Leoncavallo), e prosegue la residenza all’Opera di Perm (Cendrillon di Massenet, Evgenij Onegin).
In Italia dirige l’Orchestra Haydn di Bolzano con opere di Jörg Widmann, Beethoven e il Concerto per clarinetto di
Mozart, nel quale eseguirà anche la parte solista, e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo con un programma
interamente dedicato a Tchaikovsky.
Il repertorio di Valentin Uryupin comprende oltre 30 opere e balletti, nonché un ampio spettro di musica
sinfonica, tra cui molte opere contemporanee di compositori come John Adams, Gija Kantscheli, Henri Dutilleux,
Jörg WIdmann e Kusma Bodrow.
Valentin Uryupin si è diplomato al Conservatorio di Mosca come clarinettista (2009) e direttore d'orchestra
(2012). Fra i suoi insegnanti ricordiamo Gennady Rozhdestvensky e il clarinettista Evgeny Petrov; ha anche
lavorato come assistente direttore di Valery Gergiev e Vladimir Jurowski.

