Sofya Gulyak, originaria della città di Kazan, (capitale del Tatar-

stan e una tra le maggiori città della Russia), è oggi una pianista di fama
internazionale, grazie ad un talento unico che si è affermato in anni di
successi a prestigiosi concorsi pianistici in tutto il mondo.
Nel Settembre 2009 Sofya Gulyak ha vinto il primo premio e la Medaglia d’Oro Principessa Mary alla 16a edizione del Concorso pianistico di
Leeds, prima donna nella storia della manifestazione a raggiungere l’ambito
riconoscimento. Essa ha ottenuto il primo premio: Tivoli piano competition
(Copenaghen 2008), Gyeongnam International competition (Corea del Sud
2008), Maj Lind a Helsinki, William Kappel competition (USA 2007).
“Una nuova stella alla Rachmaninov”, titolava il Washington Post dopo
la vittoria al William Kappel.
Pienamente inserita nel solco della grande tradizione pianistica russa, Sofya Gulyak è interprete dalla maturità sorprendente, capace di
condurre l’ascoltatore nelle intimità più nascoste del pensiero musicale e, come ha elogiato il Times, “dotata di intensità e non comune
forza comunicativa”.
Dopo gli studi nel proprio paese, si è perfezionata a Parigi (Scuola Normale Alfred Cortot), a Imola con Boris
Petrushansky e al Royal College di Londra con Vanessa Latarche. Molti i recital e i concerti con orchestra tenuti
in Russia, Polonia, Francia, Finlandia, Norvegia, Inghilterra, USA, Svizzera, Marocco, Grecia, Corea del Sud.
Ospite delle migliori sale da concerto in
Europa e oltreoceano. Si è esibita con le
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