
Elisso Bolkvadze

pianista

Nata a Tbilisi, in Georgia, da una famiglia di poeti e scrittori, Elisso Bolkvadze inizia i
suoi studi di musica alla precoce età di quattro anni e tiene il suo primo concerto con
orchestra all’età di sette.

Elisso è una musicista dai numerosi talenti con una sensibilità fuori dal comune e una
brillante  maestria.  Come  la  descrive  il  leggendario  Maestro  Zubin  Mehta,  è  una
pianista con “un controllo completo sullo strumento”.

Una  superstar  nel  suo  paese  nativo,  vincitrice  di  numerosi  premi  internazionali  di
pianoforte,  Elisso  Bolkvadze  è  stata  riconosciuta  con  “La  Medaglia  del  Governo
Georgiano” -  uno degli onori nazionali più prestigiosi.

Bolkvadze  è  attivamente  impegnata  in  eventi  a  scopo  benefico  con  l’obiettivo  di
aiutare i giovani talenti e nel 2013 ha fondato la “Lyra” Charity Foundation in Georgia.

Fra le sue performance spiccano quelle con: la Czech National Symphony Orchestra, la
Santa Fe Festival Orchestra, la Lithuanian National Orchestra, la National Philharmonic
of Ukraine and Lviv, la Innsbruck Symphony Orchestra, la Gewandhaus Orchestra, la
France National Orchestra, Arkansas e Dallas Symphony Orchestra, la St. Petersburg
Philharmonic,  la  Krakow  Philharmonic,  la  Orchestre  Colonne,  la  United  Nations
Symphony Orchestra,  la Georgian Opera State Orchestra,  la Qatar Philharmonic,  la
Bilbao Symphony Orchestra, la Bach Orchestra Berlin, la Liszt Chamber Orchestra di
Budapest. 



Effettua  regolarmente  dei  tour  con  recital  in  Asia,  America  ed  Europa,  suonando
Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy, Prokofiev e Chopin.

Nel  2016  ha  ricevuto  il  titolo  speciale  di  «Richard  Sheppard  Arnold  Artist  of
Distinction»  e  si  è  esibita  per  il  concerto  di  apertura  della  stagione  al  Maumelle
Performing Art  Center  negli  Stati  Uniti  con  l’Arkansas  Symphony Orchestra  in  una
prestigiosa serie di concerti al Clinton Presidential Center di Little Rock.

Ha registrato diversi album per la Sony BMG e Cascavalle Lable, eseguendo concerti di
Beethoven,  Rachmaninoff e Liszt. 

Nel  2015  l’album  “Prokofiev,  Schubert”  con  la  Lable  Audite  ha  avuto  un  grande
riscontro dalla critica e le ha garantito il titolo «Pianist Maestro». 

Essendo un’artista attivamente impegnata in azioni promuoventi la cultura e i diritti
umani, Elisso Bolkvadze ha tenuto un concerto di beneficenza nel 2014 alla Victoria
Hall  di  Ginevra,  suonando il  concerto  per  piano n.  2  di  Saint-Saens con  la  United
Nations Orchestra per supportare i bambini georgiani che avevano subito la guerra.
Inoltre ha tenuto una serie di concerti di beneficenza in Georgia con lo scopo di aiutare
pazienti e  bambini malati di cancro.

Elisso Bolkvadze ha tenuto il recital “Piano for Peace” al Summit mondiale di Varsavia
per il Premio Nobel nel 2013 in presenza di Sharon Stone.

Inoltre  nel  2017  ha  partecipato  con  Angelina  Jolie  ad  una  conferenza  organizzata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Ginevra.

Per il suo notevole contributo allo sviluppo della cultura e il suo personale impegno
dedicato agli  scambi culturali  tra Francia e Georgia, Elisso Bolkvadze ha ricevuto il
riconoscimento di Chevalier des Arts et Lettres dalla Repubblica francese.

Elisso  si  è  poi  definitivamente  affermata  come  attiva  protettrice  del  patrimonio
culturale ed è stata nominata UNESCO Artist for Peace nel 2015.

Infine, nel 2018 Giorgi Margvelashvili, presidente della Georgia, ha assegnato ad Elisso
l’Ordine d’Onore per aver promosso la cultura e le attività creative georgiane. 
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