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ALEXANDER SELIVANOV nasce in Kazan nel 1979; dopo un 
lungo percorso formativo durante il quale ha ricevuto gli 
insegnamenti del professor Viatcheslav Semionov presso 
l’Accademia  di musica “Gnessins”, questo formidabile 
fisarmonicista  ha sviluppato differenti repertori musicali, da 
arrangiamenti di musica classica alla musica folk russa fino alla 
musica contemporanea. I suoi concerti comprendono esibizioni 
da solista e con orchestra sia in Russia che in molti altri paesi 
d’Europa e del mondo. Dal 2003 suona nel duo “Una Sinistra” 
insieme alla sua compagna Yulia Amerikova (Fisarmonica a piano).

Oltre alla carriera di musicista e concertista il Sig Selivanov è dedito all’attività di insegnamento 
come professore preso l’accademia di musica “Gnessins”, senza tralasciare il suo impegno ad eventi 
professionali come concorsi, master class e festival. Vincitore della “Coupe Mondiale”, del concorso 
di Klingenthal, del premio internazionale Città di Castelfidardo e di molti altri concorsi a livello 
nazionale ed internazionale, il Sig. Selivanov si distingue per la sua spiccata e brillante personalità, 
la serietà e l’amore per questo strumento unito ad una innata bravura.

ALEXANDER SELIVANOV was born in 1979 in Kazan; after a long training with professor 
Viatcheslav Semionov at the Music Academy of “Gnessins”, this extraordinary accordionist 
developed different musical repertoires, from the classical music arrangements to the Russian folk 
music and even contemporary music.
He performs solo concerts and with orchestra, in Russia and in many other countries all over the 
world. Since 2003 he has been playing in duo “ Una Sinistra” together with his  partner Yulia 
Amerikova (piano Accordion). 
In addition to the career of musician and concertist Mr Selivanov is an accordion’s teacher at the 
music academy of “Gnessins”, he is also committed with the organization of professional events 
like international competitions, master classes and festivals.
Winner of the Coupe Mondiale, of the Klingenthal competition, of the International Award in 
Castelfidardo and of many other national and international competitions. Mr Selivanov is a special 
accordionist thanks to his strong and brilliant personality, for the professionalism and the passion 
for this instrument together with an innate virtuosity. 

DENIS CHEFAVON nasce nella città di Tyumen (Unione 
Sovietica)  nel 1974;  all’età di 4 anni inizia a suonare il 
pianoforte sotto la guidadi sua madre, insegnante di 
pianoforte a livello professionale. Anche per il Sig. Chefanov 
l’attività di formazione è stata molto lunga e ricca di 
importanti collaborazioni. Nel 1992 entra al Conservatorio 
di Stato di Mosca Tchaikovsky nella classe di pianoforte del 
professor Naum Shtarkman. Terminati gli studi inizia ad 
insegnare, e nel 2007 inizia la sua carriera di docente presso il 
Conservatorio Thaikovsky.

Oltre all’insegnamento, questo grande pianista tiene master class in tutto il mondo e partecipa 
come membro della giuria ai più importanti concorsi nazionali ed
 internazionali. Parallelamente alla carriera di insegnante, il Sig Chefanov riscuote numerosi 
successi anche come musicista;  vincitore del concorso Internazionale a Kil (Svezia)e vincitore al 
Gran Prix di Kiev (Ucraina).
Il Maestro Chefanov è molto apprezzato dal pubblico sia per i suoi concerti di musica da camera 
che per il suo ampio repertorio. Spesso ama esibirsi in duo con fisarmonica, sperimentando alcuni 
pezzi di musica contemporanea, questo ci dimostra il suo carattere variegato ed il suo complesso 
ed affascinante talento musicale.

DENIS CHEFAVON was born in the city of Tyumen (USSR) in1974; he started to play piano when 
he was only 4 years old thanks to the inspiration of his mother, a professional piano teacher.  
Also Mr Chefavon has received an hard training rich of important collaborations. In 1992 he 
started his studies in the Concervatory of the state of Moscow, Tchaikovsky  in the exclusive piano 
class of professor Naum Shtarkman. After his studies, he started to teach and in 2007 Maestro 
Chefanov granted the chair at the Thaikovsky Conservatory.
In addition to the teaching activity, this great piano player holds master classes all around the 
world and he takes part to the most important national and international competitions like 
member of the Jury.
Mr Chefanov has great success also like musician, so he won the International Competition in Kil 
(Sweden) and the Gran Prix in Kiev (Ukraine).  
The Maestro Chefanov is really appreciated from the audiance both for his beautiful chamber 
concerts and for his wide repertoire. Often he likes to perform in duo with accordion players, 
trying some pieces of contemporary music. So it’is possible to affirm that he is a varied character  
with a complex but fashinating musical talent. 



Programma della serata:

1. W. Lutoslawski, variazioni sul tema Paganini
2. V. Semionov «Frescos» concerto per fisarmonica ed orchestra.

3. T. Sergeeva Night flowers
4. T. Sergeeva Amaryllis
5. T. Sergeeva Jasmine

Aleksander Selivanov: Fisarmonica 
Denis Chefanov: Pianoforte

Evening program:

1. W. Lutoslawski Variations on a theme of Paganini
2. V. Semionov «Frescos» Concert for accordion and orchestra

3. T. Sergeeva Night flowers
4. T. Sergeeva Amaryllis
5. T. Sergeeva Jasmine

Aleksander Selivanov: Accordion
Denis Chefanov: Piano

si ringrazia


