
 
 

 

Viktoria Mullova, compiuti gli studi alla Scuola di Musica e al Conservatorio di Mosca, nel 1980 la 
vittoria al Concorso Sibelius di Helsinki e la medaglia d'oro al Concorso Tchaikovsky nel 1982 la 
lanciano nella carriera internazionale. Nel 1983, la drammatica fuga in Occidente. Da allora si è 
esibita con le orchestre e i direttori più ̀celebri e nei festival più̀ importanti. 
Nota per l’integrità musicale e per la versatilità̀ spazia dal repertorio barocco al classico fino alla 
musica contemporanea e sperimentale.  
Ha collaborato con ensemble di strumenti d'epoca tra cui l'Orchestra of the Age of Enlightenment, 
il Giardino Armonico, la Venice Baroque Orchestra e l'Orchestre Révolutionaire et Romantique 
avere. La Mullova ha una particolare affinità con Bach, le cui opere costituiscono gran parte del 
suo catalogo discografico. Il CD dei Concerti di Bach inciso con l'Accademia Bizantina e Ottavio 
Dantone è stato accolto molto positivamente, così come le registrazioni delle Sonate e delle 
Partite rappresenta una pietra miliare nella carriera musicale dell'artista. L'album ha ricevuto 
eccellenti recensioni in tutto il mondo e ha portato la Mullova a intraprendere una tournée 
internazionale dedicata interamente a Bach.  
Nel 2000 ha avuto inizio l’esperienza nella musica contemporanea con l'album Through the 
Looking Glass che include brani di musica world, jazz e pop arrangiate da Matthew Barley. seguito 
dall'album The peasant Girl i cui brani ha portato in tournée in tutto il mondo con il Matthew Barley 
Ensemble. Questo progetto rappresenta un ritorno alle origini ucraine dell'artista: dalla musica 
gipsy alla musica classica e jazz del XX secolo. Un progetto più̀ recente, Stradivarius in Rio si 
inspira all’ amore per le canzoni brasiliane di compositori quali Antonio Carlos Jobim, Cetano 
Veloso e Claudio Nucci. Il CD che comprende questi brani è piaciuto molto e la Mullova ha portato 
il programma in tournée in Europa. In aggiunta a questi progetti, ha commissionato brani a giovani 
compositori quali Fraser Trainer, Thomas Larcher e Dai Fujikura.  
Grazie alla sua vasta conoscenza musicale, è stata invitata a ricoprire diverse posizioni di alto 
profilo: le residenze alla London's Southbank, alla Konzerthaus di Vienna, all'Auditorium du Louvre 
di Parigi, al Musikfest di Bremen, alla Barcelona Symphony Orchestra e all'Helsinki Music Festival.  
Durante questa stagione, eseguirà sia il repertorio classico che romantico con importanti direttori 
e orchestre, inclusi la Moscow Philharmonic Orchestra, l'Orchestre National des Pays de la Loire, la 
Helsinki Philharmonic, e molte altre. Tra i progetti di musica da camera anche Music we Love in 
duo con Misha Mullov-Abbado, al contrabbasso, progetto che include brani originali di Misha e 
arrangiamenti di canzoni brasiliane ed ebraiche ma anche lavori di Schumann e Bach. La Mullova 
suonerà̀ inoltre Sonate di Beethoven in recital con Alasdair Beatson al fortepiano, programma che 
verrà̀ anche inciso in disco.  
Grazie alla vasta discografia realizzata con Philips Classics e Onyx Classics Mullova ha vinto 
diversi premi. La registrazione dei Concerti di Vivaldli con Il Giardino Armonico e diretta da 
Giovanni Antonini ha vinto il Diapason d'Or dell'anno nel 2005; l'incisione con Kristian Bezuidenhout 
delle Sonate Op. 12 n. 3 e Kreutzer di Beethoven ha ottenuto un grande successo di critica. Tra le 
altre registrazioni, l'Ottetto di Schubert con il Mullova Ensemble, Recital con Katia Labéque, le 
Sonate di Bach con Ottavio Dantone, 6 Solo Sonatas and Partitas di Bach e tutti i lavori per violino 
e orchestra di Arvo Pärt con l'Estonian National Symphony Orchestra e Paavo Järvi per Onyx Label. 
Il suo ultimo CD per Onyx uscirà a Settembre 2020, ed è Music we Love realizzato con Misha 
Mullov-Abbado.  
Suona un violino Stradivari Jules Falk del 1723 o un Guadagnini. 
 
Mischa Mullov Abbado, vincitore dei premi Kenny Wheeler Jazz (2014), City of Music Foundation 
Artist (2014) e BBC Radio 3 New Generation Artist (2017), Misha Mullov-Abbaddo è un 
contrabbassista, compositore e arrangiatore molto richiesto. Ha pubblicato due album con la sua 
band come compositore, New Ansonia e Cross-Platform Interchange, album che hanno riscosso 
successo di critica in tutta Europa. A giugno 2020 è uscito il terzo album, Dream Circus, prodotto 
dalla Edition Records. 
Ha una vasta esperienza come band-leader ma anche come solista grazie alle numerose esibizioni 
a Londra e nel Regno Unito in luoghi famosi come Ronnie Scott’s, Vortex, 606 Club, Pizza Express e 
Royal Albert Hall. Nel 2014 ha vinto il Dankworth Prize per composizioni jazz. Misha è infatti 
compositore e scrittore di numerosi brani jazz per ensemble così come per solisti e prende 



 
  

 

inspirazione dalla musica jazz, classica e pop.  
Nel 2019 Matthew Barley e la BBC Concert Orchestra, diretti da Michael Sael, hanno eseguito la 
prima mondiale del concerto per violoncello alla Queen Elizabeth Hall del Southbank Centre di 
Londra come parte del EFG London Jazz Festival. 
Dopo essersi diplomato al Gonville & Caius College di Cambridge, dove ha studiato musica e 
composizione con Robin Holloway e Jeremy Thurlow, ha ricevuto una borsa di studio per la Royal 
Academy of Music per frequentare il Master Jazz con Jasper Høiby, Tom Herbert, Michael Janisch 
e Jeremy Brown.  
Oltre a comporre per la sua band, diversi musicisti ed ensemble gli hanno commissionato dei brani 
tra cui Viktoria Mullova, Thomas Larcher, LSSO, Pelleas Ensemble, Hermes Experiment e North Sea 
Ensemble.  
Da quando ha completato il Master alla Royal Academy, si è esibito con una grande varietà̀ di 
musicisti tra cui Stan Sulzmann, Paul Clarvis, Enzo Zirilli, Sam Lee, Nessi Gomes, Alice Zawadizki, 
Tom Green, Tom Millar, Ralph Wyld e Liam Dunachie. È inoltre alla co-direzione della Patchwork 
Jazz Orchestra, una giovane e grande band di Londra che esegue composizioni originali scritte dai 
membri della band e che ha vinto il Peter Whittingham Award 2015. 


