Polish Ukrainian Duo

Radoslawa (Radosia) Jasik è una pianista Polacca che vive Denis Savelyev
a New York dal 2013.

è un flautista di fama internazionale

conosciuto per il suo lavoro come solista e musicista di orchestra
nella scena musicale di New York e Baltimora. Savelyev ha vinto il

Ha frequentato il prestigioso Mannes College dove si è laureata con primo premio della edizione del 2017 del “New York Flute Club
un a Master Degree in Performance e poi con un Professional Studies Competition”, ha ottenuto il riconoscimento di “Rising Star” all’
Diploma ricevendo lo Steinway Award come migliore musicista edizione del 2021 del “Galway Flute Festival” ed ha vinto il primo
dell’anno accademico.

premio come nuovo talento del flauto nell’ edizione del 2019 del

Jasik sta conseguendo un dottorato DMA all’università di Hartford “National Flute Association” (USA).
(Hartt School) dove sta facendo concerti con una ensemble chiamata Originario di Lviv in Ucraina, Savelyev inizia a suonare il flauto
20/20 composta da studenti selezionati con una borsa di studio piena.

all’età di cinque anni. Successivamente inizia a studiare a Mosca

Radoslawa Jasik ha vinto diverse competizioni come “The Beijing (Russia) dove si diploma in “Music Performance” all’accademia di
Music Academy Piano Competiton”, “The Polish-German International musica Gnesin. Si trasferisce negli Stati Uniti nel 2014 dove ottiene
Piano Competition” in Görlitz e “The Città di Barletta 20th un Master in musica al prestigioso conservatorio Mannes di New
International Music Competition” in Italia. Ha anche ricevuto diverse York. Decide di proseguire i suoi studi al Bard College di New York
onorificenze tra cui una borsa di studio dal primo ministro Polacco, dal dove ottiene un Master in “Curatorial and Critical Studies” ed
“Mount Royal University” in Canada, dalla “Maestro Foundation” e da inizia a lavorare con “The Now Orchestra”.
“Fontainebleau Schools of Music and Fine Arts”.

Savelyev sta proseguendo i suoi studi a Baltimora dove sta per

Radoslawa Jasik ha suonato per la prima volta alla prestigiosa ottenere un dottorato in “Musical Arts” al Peabody Conservatory
Carnegie Hall di New York nel 2015 dove ha suonato insieme al dell’università John Hopkins.
flautista Denis Savelyev la premiere della “Partita no.3” scritta da Virko Savelyev ha suonato numerose volte alla prestigiosa Carnegie hall
Baley.

di New York sia come solista che come membro di diverse

Jasik ha suonato nuovamente alla Carnegie Hall di New York nel 2018 orchestre. Negli ultimi anni ha fatto numerosi tours tra cui uno in
per celebrare il centenario del diritto di voto delle donne Polacche. Giappone dove ha suonato nella prestigiosa Suntory Hall di Tokyo.
Nel 2019 ha suonato per il bicentenario della fondazione Moniuszko.

Jasik e Savelyev duo
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Jasik e Savelyev si sono conosciuti nel 2015 al Mannes College di
New York. Da quel momento hanno iniziato una lunga
collaborazione suonando in duo in diversi teatri tra cui la
prestigiosa Carnegie Hall di New York. Dopo una lunga pausa
causata dalla pandemia, Savelyev e Jasik hanno deciso di
riprendere a suonare insieme e hanno fatto diversi concerti per
raccogliere fondi per i rifugiati Ucraini scappati in Polonia.
Jasik e Savelyev hanno organizzato un repertorio che include
musica scritta da compositori Polacchi ed Ucraini come F.Chopin,
W.Kilar, Z.Kolodub, M.Lysenko e M. Hayvoronsky ed anche classici
scritti da F.Schubert, C. Saint-Saëns, F.Poulenc e G.Gershwin.
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PROPOSTA DEL CONCERTO

Savelyev e Jasik desiderano proporre la loro musica alle
associazioni culturali in Italia per esprimere solidarietà verso
l’Ucraina ed il suo popolo. La durata dei concerti dipenderà
dalla natura dell’evento. Offriamo sia recitals che concerti di
breve durata. Siamo anche disponibili a fare concerti per
raccogliere fondi per aiutare i rifugiati Ucraini.
Perchè in Italia? In primis, l’Italia è un paese con una profonda
sensibilità per la cultura e crediamo che sarebbe di grande
interesse per il pubblico Italiano entrare in contatto con la
tradizione musicale Ucraina e Polacca presentata da due
musicisti originari di questi due paesi.
In secondo luogo, l’unità tra diversi paesi e persone è ciò che
bisogna cercare in questo momento e questo progetto
musicale vuole rappresentare la fratellanza che c’è tra Polonia
ed Ucraina e sperare che possa essere di ispirazione per un
dialogo tra le persone ed di apertura verso gli altri.

