
 

 

OLGA ZDORENKO (Russia)  
  

  

  

  

 “...La Zdorenko ha emozionato e strabiliato suonando il piano quasi per magia, con 

ricercatezza, grazia, vis intimista, altissima perizia tecnica.. I numerosi bis eseguiti con patos e 

perfezione, quasi metafisici...” La Stampa - Mariangela Petruzzelli  

  

“...interprete sensibile e profonda, comunicativa e raffinata, oltre che a dimostrare la superlativa 

padronanza tecnica, è attenta alla cura e al controllo del suono...” Il tempo – Lorenzo Tozzi  

  



 

 

“...Olga ci ha dimostrato appassionata generosità nello svelare le gemme del testo musicale e 

l'elegante sobrietà del suo gesto d'approccio allo strumento, qualità che donano alle sue 

interpretazioni un'umanità, una sincerità ed uno slancio vitale che emozionano e conquistano il 

pubblico...” La Voce – Luca Garbarini   

  

Figlia d'arte, padre direttore dell'orchestra sinfonica di Kiev e madre pianista, Olga Zdorenko 

inizia lo studio del pianoforte a 4 anni; all'età di 15 anni esegue il Concerto di Rachmaninoff n. 2 

con l'orchestra e a soli 17 anni debutta alla Filarmonica di Kiev con il Concerto di Rachmaninoff 

n. 3.  

Giovanissima, vince il prestigioso concorso “Giovani talenti dell'URSS” ed entra al 

Conservatorio Cajkovskij di Mosca sotto la guida del M. Eugeniyi Malinin (assistente del 

leggendario Henrich Neuhaus).  

Diplomandosi con il massimo dei voti e con la lode, inizia la sua carriera internazionale. Nel 

1991 debutta alla Filarmonica di Berlino con il K466 di Mozart.  

Vince numerosi concorsi internazionali, tra i quali “Carlo Zecchi” (Roma), ”Sanremo Classico”, 

”Premio  Sulmona”. Ad Alessandria, vincitore assoluto del concorso “Walter Massaza”; inoltre 

ottiene il premio speciale O. Messiaen.  

Nel 2000 si diploma con il massimo dei voti all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e diventa 

la titolare della cattedra del pianoforte principale presso il Conservatorio Gesualdo da Venosa a 

Potenza (Italia – Basilicata).  

Sempre nel 2000, in quanto miglior diplomata all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 

Roma, viene scelta dal M. Sergio Perticaroli per eseguire nella stagione concertistica il 

Concerto K466 di Mozart con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia diretta da Enrique Mazzola. 

Nel 2006 collabora con i solisti della Filarmonica di Berlino per il progetto “Mahler Academy” 

sotto la direzione del M. Claudio Abbado.  

Ha collaborato con importanti orchestre in veste di solista, come l'Orchestra Filarmonica di 

Mosca, l'Orchestra Filarmonica di Klagenfurt, l'Orchestra Verdi di Milano, l'Orchestra 

Filarmonica di Kiev, la Filarmonica di Meklenburg, l'Orchestra della radio e televisione di 

Zagabria.  

E' molto attiva nella musica da camera; ha collaborato con il violinista Pavel Berman e con 

Rodolfo Bonacci.  

E' costantemente invitata a far parte nelle giurie degli importanti concorsi internazionali. 

Numerosi premi vinti dai suoi allievi hanno coronato la sua attività didattica. 

Collabora con case discografiche quali la Brilliant Classics, Diapason, Movie Sound. Per 

Brilliant Classics e Radio Vaticana ha inciso i due Concerti per pianoforte e orchestra di Franz 

Xavier Wolfgang Mozart, figlio del Grande Amadeus (prima assoluta nel mondo). 

E' direttrice artistica della Associazione musicale “Angelica Costantiniana” (Roma).  

Viene costantemente invitata nei Festival internazionali e svolge numerose tournèe in Francia, 

Austria, Germania, Svizzera, Grecia, Spagna, Belgio, Australia.   

Da dieci anni tiene una Masterclass con l’Orchestra Filarmonica di Leopoli, lavorando con circa 

40 giovani pianisti da tutto il mondo sui Concerti per pianoforte e orchestra. 



 

 

Dal 2015 è Dama dei Cavalieri di Malta.  

Ha ricevuto la targa d'argento dal Presidente della Repubblica Italiana.   

Nel 2019 è stata premiata all’Università della Sapienza di Roma con una Medaglia d’oro per i 

particolari meriti nel campo di Cultura italiana. Simile premio hanno ricevuto Ennio Morricone e 

altri personaggi nel campo della cultura e della scienza.  

  

 “...Olga Zdorenko moves and amazes, magically playing the piano with attention to 

detail, grace, intimacy and high technical expertise. Her numerous encores are performed with 

poignancy and perfection. They are almost metaphysical...” La Stampa – Mariangela Petruzzelli   

  

“...She is a sensitive and deep performer, communicative and refined. Apart from demonstrating 

superlative technique mastery, she accurately controls sound...” Il Tempo – Lorenzo Tozzi  

  

“...Olga shows passionate generosity in unveiling the gems of the musical text. She also reveals 

elegant sobriety by the way that she approaches the instrument. These qualities give her 

interpretations humanity, sincerity and vital leap that move and win the audience over...” La 

Voce – Luca Garbarini  

  

Olga Zdorenko has followed her parents’ footsteps: her father is the director of the Kiev 

Symphony Orchestra and her mother is a pianist. She started studying piano at 4 years old; at 

15 she performed “Piano Concerto No.2” by Rachmaninoff and at 17 she debuted at Kiev 

Philharmonic performing “Piano Concerto No.3” by the same composer.  

When she was very young she won the contest “Young talents of URSS” and she entered the 

Cajkovskij Conservatory in Moscow under the guidance of M. Eugeniyi Malinin (Henrich 

Neuhaus’s legendary assistant.) She graduated with honors and she immediately started her 

international career. In 1991 she debuted at Berlin Philharmonic performing “K466” by Mozart.  

She won a lot of international contests such as “Carlo Zecchi” (Rome), “Classical Sanremo”, 

“Sulmona Award.” She won the contest “Walter Massaza” in Alessandria and she received the 

O. Messiaen special award. In 2000 she graduated with the highest grades at the National 

Academy of Santa Cecilia and she became the chair of the piano department at the 

Conservatory Gesualdo da Venosa in Potenza (Italy, Basilicata.) In 2006 she worked with the 

Berlin Philharmonic soloists for the “Mahler Academy” project under the direction of M. Claudio 

Abbado.  

She worked with a lot of European orchestras as a soloist: Moscow Philharmonic Orchestra, 

Kiev Philharmonic Orchestra, Meklenburg Philarmonic, Radio and TV Orchestra of Zagabria.  

She performs chamber music too; she worked with the violinists Pavel Berman and Rodolfo 

Bonacci.She’s constantly invited as a judge in important international contests.  

She worked with record labels such as Brilliant Classics, Diapason, Movie Sound, to produce 

her own CD.  

She’s the artistic director of the musical association “Angelica Costantiniana” (Rome.)  



 

 

She is always invited at international festivals and she performed all around the world: France, 

Austria, Germany, Switzerland, Greece, Spain, Belgium and Australia. Since 2015 she is the 

Lady of Malta’s Knights.  

She received a silver plaque from the President of the Italian Republic.  

 


