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LVIV PHILARMONICA ORCHESTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia dell’orchestra in Lviv conta più di due secoli di nascita ed è collegata a nomi di fama 

internazionale che hanno fatto la storia della musica sinfonica russa e europea come Joseph Elsner, Johan 

Mederich Gallus, Franz Xaver Mozart, Karol Lypynsky, Joseph Baszni, Karol Mikuli, Meczyslaw e Adam 

Soltys, Ludwig Czelanski, Henry Jarezki, Henry Meltzer - Szavinski. All'inizio del XX secolo, l'orchestra è 

stata diretta da direttori come Gustav Mahler, Richard Strauss e Ruggiero Leon cavallo che hanno fatto 

diventare Lviv Philarmonica una delle orchestre più celeberrime dell’ex Unione Sovietica. L'orchestra ha 

cominciato a funzionare come solo filarmonica dal 1933, distinguendosi dall’attività della lirica che oggi 

viene eseguita in teatro dell’opera e che vanta una propria stagione operistica. 

Oltre a Adam Soltys, i direttori che sono stati scritturati come stabili dalla filarmonica vanno da Jacob 

Mund, Jerzy Kolachkovski, Stephan Sledzinski a conduttori invitati come Kazimierz Vilkomirski, Tadeusz 

Mazurkevych, tedesco Scherkhen, Ignaz Neumark, Yasha Gorenstein, Grzegorz Fitelberg. 

Nel dicembre 1939 le nuove autorità sovietiche hanno fatto passare l'orchestra sinfonica di Leopoli sotto un 

ente regionale, di cui fondatori sono stati Mykola Kolessa e Isaac Dolore. 

Da più di ottant’anni la Filarmonica ha una propria stagione di concerti e negli ultimi decenni hanno 

collaborato con i più grandi direttori e solisti come D.Pelekhatyy, Yu.Lutsiv, R.Filipchuk, I.Yuzyuk, 

G.Rozhdestvenski, K.Kondrashyn, A.Baltys, R.Glier, L.Ginzburg, S.Kamartin, M.Katz, K.Moral, 

F.Mansurov, V.Ploskina, V.Sirenko,Y. Temirkanov, N.Sies. 
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I solisti che hanno collaborato con la Filarmonica Nazionale di Lviv sono: Dmitry Bashkirov, Lazar Berman, 

Peter Donohoe, Denis Matsuev, Mikhail Pletnev, Grigory Sokolov, Yakov Zak, Pierre Amoyal, Liana 

Isakadze, Viktor Pikayzen, Sayaka Sedzi, Viktor Tretiakov, Misha Maiska, Mstislav Rostropovich e Daniil 

Shaffran; e altri musicisti in circolazione. La Lviv Philarmonica Orchestra ha pubblicato registrazioni su 

Danacord, Handel etichette e Audio Classic.. Ha effettuato tour in Europa (Austria, Germania, Spagna, 

Svizzera, Francia, Kazakistan, Lettonia) e in Asia (Cina e Giappone). 

I direttori principali dell’orchestra attualmente sono Ilya Stupel e Volodymyr Syvokhip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volodymyr Syvokhip - musicologo e direttore d'orchestra 

 

Syvokhip Volodymyr Stepanovych è nato nella regione di Lviv Drohobych il 6 Gennaio 1965. Dopo la 

facoltà di storia e teoria al Conservatorio di Lviv e post -laurea presso l'Istituto d'Arte Folklore e Etnologia, 

V. Syvokhip ha preso una posizione attiva ed efficace nel campo artistico nella vita musicale della città. Dal 

1990 per oltre 16 anni servito è stato segretario esecutivo del Sindacato Nazionale dei Compositori dell’ 

Ucraina, dal 2005 - è diventato un membro del Consiglio di questa organizzazione e dal 2006 è divenuto 

Direttore Generale della Società Filarmonica di Lviv, non trascurando l’insegnamento della direzione 

d’orchestra al’Accademia Nazionale di Lviv.  

Attivo come organizzatore di grandi eventi musicali e significativi, come la "Musica di ucraini stranieri," 

Festival "Compositori di Ucraina - memoria delle vittime della carestia", "Visualizzazione di Borys 

Lyatoshynsky", "Festival di Lysenko a Lviv " e molti altri significativi eventi. Con lo stesso successo ogni 

anno si celebra il festival della Filarmonica sotto la direzione  
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di V. Syvokhip, uno dei festival più importanti dell’Ucraina dedicato ai giovani" Virtuosi", quest’anno si è 

celebrato il suo 30° anniversario.  

Volodymyr Syvokhip con la sua attività sistematica, professionale e instancabile è sempre alla ricerca di 

misure efficaci portando cambiamenti radicali nella moderna vita musicale e artistica professionale. Con lo 

stesso successo artistico V. Syvokhip conduce come direttore d'orchestra e direttore generale la Filarmonica 

Nazionale di Lviv che dalla fine del 1990 ha incrementato la proprio popolarità sia in Ucraina che nel 

mondo. Ha eseguito numerose prime esecuzioni di opere di compositori contemporanei, tra cui - Z. Bujarski, 

I. Shcherbakov, H. Havrylets, V. Runchak, V. Polova, A Shchetynsky, B. Frolyak, B. Sehin, molte di queste 

composizioni hanno trovato un notevole successo eseguite in molti festival, "Virtuosi" , "Contrasti" , 

"Europe Days in Leopoli " , "Golden - Cupola di Kiev" , "Kiev Music Fest " , " Musical anteprime della 

stagione" a Kiev , " Bach - Fest " in Sumy " Clavier del Mare" (Lituania), " Confiteor " di Cracovia , "I 

giorni di musica ucraina" di Varsavia, "I giorni della Oratorio- Cantata music" a Przemysl , " Festival di 

Musica Antica" nel Vecchio Sacz, " Festival del Meeting internazionale di musica "," Est-Ovest"di Zielona 

Gora (Polonia), " Freiburg music Festival "(Germania), "Lohtai festivaali musica Sacra" (Finlandia), "Falera 

music Festival" (Svizzera) e altri.  

Ha realizzato e registrato per famose etichette discografiche una serie di spettacoli di opere classici come 

"Passione secondo Giovanni" , Magnificat, Hohe Messe h moll di JS Bach; Introducione e Gloria, 

Magnificat di A. Vivaldi, Berlin Messe, Credo, Lament di Adamo di Arvo Pärt, Messe di I. Stravinsky, 

Harmonie Messe, "Sette Parole" e "La Creazione" di J. Haydn, Ein Deutsches Requiem di J. Brahms, 

Requiem di Mozart e Carmina Burana di C. Orff .  

Volodymyr Syvokhip come direttore d'orchestra, nel corso degli ultimi 20 anni si rivela una figura attiva e 

influente in vari campi della realtà musicale di oggi. Per il notevole successo artistico personale e 

significativo contributo allo sviluppo professionale e alla promozione globale della cultura musicale ucraina 

,a Syvokhip è stato assegnato il Premio Regionale intitolato a S. Lyudkevych , Premio di Stato che prende il 

nome dal M° M. Lysenko , insignito di titolo onorifico di Onorato artista di Ucraina , e ha anche ricevuto 

numerosi riconoscimenti civici , tra cui il titolo di " Cavaliere della Galizia " nella nomina " artista della 

cultura".  

E’ invitato a dirigere attivamente in Ucraina, Russia e Germania di cui da 15 anni collabora attivamente con 

le più grandi philarmoniche tedesche.  

 

 


