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Elina Cherchesova nata a Vladikavkaz (Russia), compie gli studi musicali a Mosca presso l’Accademia 

Russa della Musica “Gnessin'', dove si laurea con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° 

Mikhail Arkadiev. 

In Italia dal 2009, si laurea per la seconda volta in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione, 

presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, sotto la guida di M° Antonella Calvelli. 

La sua formazione viene arricchita dagli studi di composizione e direzione d'orchestra. 

Si perfeziona seguendo numerose masterclasses di pianoforte tenute dai Maestri Ivan Sokolov, Alexey 

Sultanov, Edith Murano, Michele Marvulli, Cristiano Burato, Sergio Perticaroli, Aldo Ciccolini, 

François-Joël Thiollier.  

La sua intensa attività concertistica l'ha portata ad esibirsi per prestigiosi Enti ed Associazioni quali: il 

Conservatorio di Musica di Cosenza (Teatro Auditorium Unical e Teatro Rendano),  l'A.M.A. Calabria 

di Lamezia Terme, l'Associazione Musicale "M. Quintieri" ( Teatro Rendano), TedxLakecomo ( Teatro 

Sociale di Como),  il Festival Pianistico Internazionale di Castrolibero, l'Associazione ICAMS 

(Auditorium Guarasci di Cosenza)  la FAI (Fondo per L'Ambiente Italiano), Ionio International Music 

Festival, etc.. 

Con con l'orchestra Sinfonica del Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza sotto la 

direzione del M° Donato Sivo, esegue il 2° Concerto di S. Prokofiev e il 2° Concerto di J.Brahms presso 

il Teatro Rendano di Cosenza e il Teatro Auditorium Unical di Arcavacata. 

Presso il centro bibliotecario di Vibo Valentia ha eseguito il concerto BWV 1056 in Fa minore per 

pianoforte ed orchestra di J. S. Bach con l'orchestra del Conservatorio di Vibo Valentia.  

Apprezzatra anche come docente, alcuni dei propri allievi sono risultati vincitori di importanti concorsi 

pianistici Nazionali ed Internazionali (“Luciano Luciani” - Cosenza, “Nuova coppa di Pianisti” – 

Osimo, “Incontro Under 28” - Osimo, “Accademia Giovani” – Roma, “Orfeo Stillo”- Paola, “Città di 

Barletta” - Barletta, “A.M.A.Calabria” - Lamezia Terme, “Gustav Mahler” - Trebisacce ecc.).  

E’ spesso invitata quale membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali. 

Altrettanto intensa è la sua attività compositiva. Le sue musiche, edite da Da Vinci Publishing e 

distribuite da Hal Leonard,  sono state eseguite varie volte sia nel suo paese d’origine che in Italia e 

Francia da eminenti musicisti.  


