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PIANOFORTE  Daria Krasilnikova

Daria Krasilnikova è di nazionalità russa ma risiede attualmente in Italia. Ha cominciato giovanissima a studiare pianoforte e 
dal’ 83 al ’91 ha frequentato la Scuola di Musica n.1 di Nizhny Novgorod.
Nel 1995 si è brillantemente diplomata presso l’Istituto Musicale “Balakirev” a Nizhny Novgorod sotto la guida di Valentina 
Everskaya.
Ha successivamente conseguito, nel 2000, con ottimi risultati, la Laurea con titolo di Artista di Musica da Camera, 
Accompagnatore, Insegnante di Pianoforte presso il Conservatorio”Glinka” a Nizhny Novgorod sotto la guida di Lidia 
Bogolubova.
Oltre a svolgere attività concertistica, soprattutto nell’ambito della musica da camera, Daria Krasilnikova si è dedicata anche 
all’approfondimento della didattica musicale in qualità di assistente fino al 1995 presso l’Istituto Musicale “Balakirev” e dal 
1997 al 2000 presso il Conservato”Glinka”diNizhny Novgorod.
Nel 2005 si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, dove 
successivamente ha conseguito la laurea di II° livello in pianoforte con il massimo dei voti. Nel 2008-2009 frequenta i corsi di
organo e basso continuo presso Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano.
Nel 2015 partecipa al 1° Seminario Kodaly  riconosciuto dal M.I.U.R
Esperta pianista accompagnatrice, ha collaborato con cantanti e cori presso la Scuola di Musica n.1 di Nizhny Novgorod, ha 
accompagnato gli allievi di flauto agli esami al conservatorio di Darfo e si è esibita col M° Vladimir Gorshkov in una serie di 
concerti per le scuole,
Come solista, ha svolto regolare attività concertistica partecipando a numerose rassegne tra cui quella per giovani pianisti 
presso l’Istituto Musicale “Balakirev” e tenendo diversi recital solistici.
Ha tenuto concerti solistici nel’ambito delle manifestazioni italiane: “Musica al Museo”(Ischia), “Pomeriggi Musicali”(Salò), 
“Incontri Musicali” (Fondazione W.Walton e la Mortella) e in duo con la flautista Alessandra Guerini.
Si è esibita nelle serate musicali pianistiche presso l’Hotel Villa Angela (Forio d’Ischia), l’Hotel Cristallo Palace (Casamicciola
Terme), l’Hotel Gattopardo (Forio d’Ischia) e Comune di Capriolo(BS). Nel 2015 in collaborazione con Alessandra 
Guerini(flauto) e SaraLegrenzi(voce) si è esibita nello spettacolo “Il soldatino di piombo” per le biblioteche della provincia di 
Brescia
Dal 2001 al 2004 Daria Krasilnikova ha lavorato come insegnante di pianoforte, teoria di musica e propedeutica musicale 
presso il Mediterraneo Music School di Ischia Porto (NA).
Dal 2004 al 2006 ha insegnato pianoforte, solfeggio, teoria di musica e propedeutica musicale presso la scuola di musica 
“Accademia dei ragazzi” (Forio d’Ischia (NA))
Dal 2007 è l’insegnante di pianoforte e teoria di musica nelle accademie musicali di Capriolo(Bs).
E’ vincitrice del I° premio al concorso nazionale “Città di Bacoli” (NA)
Alcuni suoi allievi sono risultati vincitori di importanti concorsi pianistici.


