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Concerto di 
 

 

Rovshan Mamedkuliev 

chitarra 

 
 

Siena 

Accademia dei Fisiocritici 

17 maggio 2019 ore 16.30 



 

Rovshan Mamedkuliev 

Nato nel 1986 a Baku in Azerbaijan ma cresciuto in Russia, a undici 

anni Rovshan inizia a prendere lezioni di chitarra rivelando 

immediatamente un eccezionale talento. Nel 2004 viene ammesso al 

Conservatorio di Nizhny Novgorod dove studia con il famoso chitarrista 

russo Aleksey Petropavlovsky che lo descrive così: “orecchio eccellente, 

memoria prodigiosa, un senso del ritmo molto sviluppato, tecnica e 

talento davvero brillanti". Si diploma “con Onore” nel 2009 e viene 

invitato ad insegnare al Conservatorio di Nizhny Novgorod. 

Mamedkuliev ha vinto, tra nazionali e internazionali, più di venticinque 

concorsi di chitarra. Tra i più prestigiosi: 

- Primo Premio e Premio Speciale per la migliore interpretazione del 

brano di Leo Brouwer al Concorso Internazionale “Hommage à Leo 

Brouwer” del 2009;  

- Primo Premio, Premio del Pubblico e Premio speciale per la migliore 

interpretazione della composizione d i Heitor Villa-Lobos al 

Concorso Internazionale “Heitor Villa-Lobos” di Salamanca nel 2011; 

- Primo Premio, Premio del Pubblico e Premio speciale per la migliore 

interpretazione delle composizioni d i Francisco Tárrega al Concorso 

Internazionale Francisco Tárrega di Benicasim nel 2014; 

- Primo Premio al Concorso Internazionale Pittaluga di Alessandria nel 

2015; 

- il GFA (Guitar Foundation of America International Concert Artist 

Competition) di Charleston negli Stati Uniti nel 2012, uno dei Concorsi 

per chitarra più prestigiosi del mondo. 

Nel 2014 ottiene la cattedra di chitarra classica alla Maimonides State 

Classical Academy di Mosca. 

Si è esibito in tutto il mondo come solista, ha tenuto numerose master-

classes, ha collaborato con ensemble ed orchestre e ha effettuato 

numerose prime esecuzioni di brani per chitarra classica tra cui: il 

Concerto n. 3 «Antony» per chitarra e orchestra sinfonica composto da 

Philippe Lemaigre (2012) ed il Concerto «Famalicao» di Elena 

Lebedeva per chitarra e orchestra da camera (2008).  

Rovshan esegue anche propri arrangiamenti, soprattutto di brani di 

compositori russi e azeri, ed ha al suo attivo numerose registrazioni 

discografiche.  

 

Programma 
 

NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840) 

Due sonate 

 

DIONISIO AGUADO (1784-1849)   

Rondò brilliante ор. 2 n. 2 

 

WILLIAM WALTON (1902-1983) 

Five bagatelles 

1. Allegro 

2. Lento 

3. Alla cubana 

4. Sempre espressivo 

5. Con slancio 

 

SERGEI RUDNEV (1955) 

Old-Lime Tree  

(phantasy on the theme Russian folk song) 

 

FIKRET AMIROV (1922-1984) 

Six Miniatures (trascrizione di R. Mamedkuliev) 

- Ballad 

- Ashug’s Song 

- Lyrical Dance 

- On Hunting 

- Nocturne 

- Toccata 

 


