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PIANOFORTE MARINA BARANOVA 

SABATO 11 LUGLIO ORE 21 

FATTORIA IL CASALONE – PEPI LIGNANA 

Ingresso libero, gradita prenotazione 

Info e prenotazioni +393892428801 

info@orbetellopianofestival.it 



Hypersuites 

Improvvisazioni e variazioni su musica barocca 

 

G. F. Handel  HyperSuite in re minore 

- Preludio 

   - Allemanda 

- Corrente 

- Sarabanda 

J. P. Rameau  HyperSuite Dai “Pieces pour clavecin” 

   - Les Sauvages  

- La Poule  

- Courante  

- Le Rappel des Oiseaux  

- Tambourin 

J. S. Bach  HyperSuite “Prayer” 

- Siciliana 

- Preludio 

- Sheep may safely graze 

- Rejoyce 

F. Couperin  HyperSuite 

- Le Tic Toc Chok ou les Maillotins  

- Les barricades mistéreiuses  

- La Muse Platine 

 -Carillon de Cythere  

- Musette de Taverny 

 

Nata in Ucraina, Marina Baranova è cresciuta in una famiglia di musicisti. 

Guidata dal padre, ha iniziato ad improvvisare al pianoforte all’ età di tre anni. 

A undici anni ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Kiev e ha 

effettuato il suo primo tour di concerti.  Alla fine degli anni Novanta si è 

trasferita in Germania, dove ha avuto l'onore di essere una degli ultimi allievi di 

Vladimir Krajnew presso la Hochschule fur Musik und Theater di Hannover. 

Durante i suoi studi ad Hannover, ha vinto numerosissimi concorsi musicali. Le 

sue appassionate interpretazioni ed esecuzioni hanno avuto enorme successo 

in numerosi festival, dal Piano Festival Ferruccio Busoni al Merano Classic 

Festival, la Settimana musicale Viennese, il festival Beethoven a Bonn, il Piano 

festival Granada, la Schumann Fest di Lipsia, etc.  

Ha suonato con la German Radio Philarmonic Orchestra, la Filarmonica del 

Wurtenberg, la Slaska Philarmonic Orchestra, l’ Orchestra di Bacau, e la 

Jerusalem String Orchestra.  

Il suo primo Cd “Baranova plays Schumann” del 2012 ha ricevuto critiche 

eccellenti.  Joachim Kaiser ha descritto Marina come una “abile ed affascinante 

interprete della musica di Schumann”. Oltre alla sua carriera come pianista 

classica, Marina si occupa anche di progetti cross-over nel Jazz, nella New 

Music e nella World Music. Ha partecipato a numerose prime mondiali delle 

musiche elettro-acustiche del compositore Damian Marhulets, tra cui “Stellar – 

wandering stars suite”  o “Triangulation”. Nel campo della world music si è 

esibita con la leggenda della musica Klezmer Giora Feidman alla Konzerthaus di 

Vienna con un programma di musiche ebraiche e di Schubert. Marina Baranova 

è anche una compositrice di talento. Il suo ultimo CD “Firebird”, nel quale 

collabora con il noto percussionista Murat Coşkun, con cui forma un duo 

stabile, è integralmente composto da sue creazioni. " È raro che un musicista 

racchiuda  tecnica brillante, geometria sinuosa del fraseggio e trasfigurazione 

affascinante delle emozioni….ma soprattutto…..Marina riesce ad incarnare la 

musica piuttosto che interpretarla. Ogni  gesto musicale sotto la punta delle 

sue dita diventa un simbolo universale - che abbraccia tutte le storie raccontate 

o da raccontare " 


