
Pavla Tesarová violino 

Rūta Stadalnykaitė pianoforte 

 

 

PROGRAMMA 

 

E. Grieg   Sonata n. 3  

Allegro molto ed appassionato 

Allegretto espressivo alla romanza  

Allegro animato 

 

J. Massenet  Méditation 

 

E. Ysaÿe   Obsession per violino solo 

 

B. Smetana  From my Homeland – Andantino 

 

A. Dvořák   Romanza 
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Pavla Tesarová 

Pavla Tesarová è una pluripremiata 

violinista di 21 anni.  

Ha iniziato a suonare il violino all'età di 7 

anni, sotto guida di Hana Metelková. 

Attualmente studia al Conservatorio di 

Praga, nella classe di Pavel Kudelasek. 

Nonostante la sua giovane età, Pavla ha 

vinto il primo premio in circa 30 concorsi, 

tra i quali: Kocian's Violin Competition, 

Talents for Europe, Master J. Muzika 

Competition, Prague Junior Note, New 

European Talents, Concertino Praga (Titul Laureat), Orpheus, Pro Bohemia, Pula Croatien, 

27th Società Umanitaria International Musical Competition, France Music Competition, 

Manhattan Music Competition. 

Come solista, ha tenuto centinaia di concerti con le più importati orchestre del suo paese 

e si è esibita sotto la guida dei direttori Libor Pesek, Jan Talich, Tomas Brauner, Jessica 

Cottis, Gudni A. Emilsson, Jaroslav Vodnansky, Miriam Nemcova, Milos Krejci, Czesław 

Grabowski, Koji Kawamoto, Alfonso Scarano. 

Pavla ha debuttato a nove anni. Ha eseguito il Concerto di Vivaldi in do minore per due 

violini con il leggendario violinista J. Suk e la PKF Philharmonic Orchestra nella sala 

spagnola del Castello di Praga. All'età di 11 anni ha suonato nella trasmissione televisiva 

in diretta del Golden Prague Festival con il Maestro V. Hudecek e ha eseguito il Concerto 

in sol minore di M. Bruch con l'orchestra nella trasmissione televisiva nella Cattedrale 

Metropolitana di San Vito. 

Ha suonato nella maggior parte delle sale filarmoniche ceche ed è stata in tournée in 

Europa e in Sud America. 

Pavla ha un duo con il fisarmonicista di successo Marketa Lastovickova e con sua sorella, 

l'oboista Bohdana Tesarová. Collabora con compositori contemporanei e con il coro dei 

bambini della Filarmonica di Praga. Nel 2020 ha fondato il quartetto Sevcik. 

In ambito televisivo, il documentario “Terra musica” le ha dedicato una puntata e ha 

partecipato al programma Telefonoteka per la Radio Ceca, al programma radiofonico in 

diretta per Radio Filarmonia (Perù) e ha registrato in Italia e in Francia. 

L'eccezionale giovane violinista suona un violino ceco - Jaroslav Kohout (2016).  



Rūta Stadalnikaitė 

Rūta Stadalnykaitė è nata a Vilnius 

(Lituania). Dopo essere stata ammessa, 

all’età di sei anni, alla prestigiosa “M. K. 

Ciurlionio” School of Art di Vilnius, ha 

proseguito i suoi studi all’Accademia di 

Musica della Lituania dove si è laureata 

con il massimo dei voti in Pianoforte nella 

classe di Albina Šikšniute. 

Nel 2002 è stata ammessa al 

Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella 

classe di Olga Scevkenova diplomandosi due anni dopo con il massimo dei voti e la lode. 

Nell’ottobre 2007 ha ultimato il biennio di specializzazione in pianoforte con indirizzo 

cameristico laureandosi, sotto la guida di Emanuela Piemonti, al Conservatorio “G. Verdi” 

di Milano, con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. 

Ha conseguito numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. 

Ha al suo attivo una cospicua attività concertistica a livello internazionale svolta come 

solista, in formazioni cameristiche, dal duo al quintetto col pianoforte e con cantanti.  

Collabora come pianista accompagnatrice con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e con 

concorsi nazionali ed internazionali. 

Periodicamente collabora con le prime parti di importanti orchestre. 

Ha inciso per Meister Musica e Urania.  

Insegna Pianoforte Principale all’Isituto Musicale “F. Vittadini” di Pavia, all’Accademia di 

Musica H. Villa Lobos di Paderno Dugnano e all’Istituto Musicale “G. Puccini” di Gallarate. 

 

 

 

 


