
COMUNICATO STAMPA 
A VILLA MEDICEA A LAMPORECCHIO VENERDI' 30 LUGLIO 
CON VLADIMIR DENISSENKOV IL SUONO DEL BAJAN RUSSO  

PER "ITINERARI MUSICALI" 
 

 
L'ultimo appuntamento della parte itinerante di "Itinerari Musicali - 
Sentieri Acustici", festival di world music, è a Lamporecchio venerdì  30 
luglio 2004, ore 21.30 al giardino Villa Medicea “Rospigliosi” (Spicchio, 
Lamporecchio). In questa cornice si esibirà Vladimir Denissènkov. 
L'ingresso al concerto è libero. 
Dopodiché il Festival riprenderà sulla montagna pistoiese con la parte 
"Sentieri Acustici", con i concerti dal 18 al 21 agosto a Maresca e molte 
altre iniziative collaterali (stages di musica e danza, corsi, escursioni) alla 
manifestazione. Info: Provincia di Pistoia – Ufficio Cultura tel. 0573 
974671 974676 fax. 0573 974675 
Sito internet: www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici    
 
Vladimir Denissenkov è nato a Cernovtsi (Urss). Si è diplomato presso il 
Conservatorio di Mosca nell' anno 1979. Dal 1981 fino al 1990 ha lavorato 
presso la Filarmonica di Mosca. E' stato vincitore in Urss di due concorsi di 
musica tradizionale russa. Dal 1986 al 1989 è stato ospite stabile con il 
gruppo "Zvoni Ruskie" all'interno dei programmi dei principali canali 
televisivi sovietici.  
Vladimir Denissenkov si è esibito con grande successo in quasi tutta 
l'Unione Sovietica. E' stato frequentemente ospite come musicista presso la 
Radio Statale di Mosca. Si è esibito in 40 Paesi del mondo tra i quali Stati 
Uniti, Canada, Messico, Venezuela, Brasile, Argentina, Perù, Inghilterra, 
Norvegia, Finlandia, Germania, Spagna, Italia, Austria, Svizzera. Vladimir 
Denissenkov dal 1995 lavora stabilmente in Italia come concertista sia in 
veste solistica che con i suoi gruppi. Ha stretto collaborazioni artistiche con 
Fabrizio De André (Anime salve),Moni Ovadia (Theaterorchestra), Ale e 
Franz e Ludovico Einaudi ed altri artisti. E’ al suo terzo lavoro 
discografico. Dopo “Bajan” e “Anastasia” pubblica “Guzulka” (ragazza dei 
Carpazi) prodotto dall’etichetta Felmay. 
Il percorso professionale di Vladimir Denissenkov si apre verso altre 
culture e forma un ensemble con raffinati musicisti provenienti da Brasile, 
Russia, Italia con i quali esegue melodie che si adagiano su armonie 
ricercate magistralmente eseguite. Le acrobatiche dita di Vladimir volano 
sulla tastiera del bajan, ci fanno immergere nel cuore del suo sentire, ci 
accompagnano in un viaggio nell’anima profonda della cultura russa.  



Una curiosità: il bajan è uno strumento affine alla fisarmonica, tipico della 
tradizione popolare russa. Vladimir Denissènkov è stato proclamato 
Campione mondiale di bajan a Caracas nel 1981. 
 
Il gruppo che si esibirà venerdì sera a Lamporecchio: 
Denis Stern, di S. Pietroburgo, inizia a studiare chitarra classica e jazz 
all'età di quattordici anni. Nel 1997 si trasferisce in Spagna dove fonde le 
sue melodie con quelle tipiche del flamenco. Si esibisce in Spagna, 
Portogallo, Inghilterra, Israele. Con la partecipazione di Vincente Amigo e 
Paco de Lucia registra il singolo Flamenco Chill. 
Bony Godoy eclettico musicista brasiliano ha collaborato con musicisti 
come Lena D'Acqua e Pedro Moreno. Si esibisce con un basso a cinque 
corde. 
Claudia Zannoni percussionista, chitarrista e bassista per diverse 
formazioni etno - acustiche. E’ la cantante dell’ensemble. 
Irina Bystrova proviene dalla grande scuola vocale russa, è interprete del 
repertorio mondiale sia classico che etnico ad altissimi livelli. 
 
Vladimir Denissènkov bajan; Denis Stern chitarra; Bonny Godoy basso;  
Claudia Zannoni voce; Irina Bystrova voce 
 
 
Il festival "Itinerari musicali - Sentieri acustici" ha la direzione artistica di 
Riccardo tesi ed è organizzato da: 
Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, in collaborazione con 
l’Associazione Teatrale Pistoiese ed i Comuni di Cutigliano, 
Lamporecchio, Pescia, Piteglio, Quarrata e San Marcello P.se. La 
manifestazione ha il sostegno della Regione Toscana, della Comunità 
Montana Appennino Pistoiese e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia.  
 
 
 

Pistoia 27 luglio 2004  


