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La violoncellista russa Anastasia Kobekina ha vinto numerosi premi in 

concorsi internazionali. Nel 2018 ha ricevuto il Prix Thierry Scherz e il 

Prix André Hoffmann al Festival svizzero di musica invernale 

"Sommets musicaux de Gstaad", che include una registrazione con 

l'Orchestra Sinfonica di Berna per l'etichetta discografica svizzera 

Claves. Nello stesso anno, Anastasia è stata selezionata dalla BBC 3 per 

entrare a far parte del New Generation Artists Scheme della BBC dal 

2018 al 2020. Nel 2016 ha vinto il premio solista del famoso festival 

tedesco "Festspiele Mecklenburg-Vorpommern" e il secondo premio al 
George Enescu Contest a Bucarest. 

In questo momento la sua carriera si sta lanciando a livello 
internazionale ed è invitata dalle migliori orchestre d'Europa. 

ANASTASIA KOBEKINA 

España, Portugal, Italia e Iberoamérica 
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www.kobekina.info 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHNixFXCf4k 

https://www.youtube.com/watch?v=DYdmEI_YTec 

https://www.youtube.com/watch?v=t0IwbIp5KQE 
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Con un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, 

suonando sia strumenti moderni che d'epoca, Anastasia Kobekina si è affermata come 

una delle violoncelliste più interessanti della generazione più giovane.  

Come solista, Anastasia si è esibita con orchestre di fama mondiale come la 

Konzerthausorchester Berlin, Kammerphilharmonie Bremen, Wiener Symphoniker, 

BBC, Philharmonic, Kremerata Baltica, Mariinsky Theatre Orchestra, the Moscow 

Virtuosi, Tchaikovsky Symphony Orchestra Moscow e sotto la guida di Krzysztof 

Penderecki , Valery Gergiev, Heinrich Schiff, Omer Meir Wellber, Vladimir Spivakov e 

Dmitrij Kitajenko. 

I momenti salienti della stagione 2020/21 includono i debutti con la Royal Liverpool 

Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko, l'Orchestre National de Lille, 

l'Orchestra Sinfonica di Barcellona (OBC), nonché i debutti in recital al Verbier Festival 

e al Gstaad Menuhin Festival. 

Nel giugno 2019 Anastasia ha vinto la medaglia di bronzo al XVI International 

Tchaikovsky Competition a San Pietroburgo. È stata inoltre insignita del Prix Thierry 

Scherz e del Prix André Hoffmann al Festival svizzero di musica invernale "Sommets 

musicaux de Gstaad", un premio che comprende una registrazione con orchestra per 

l'etichetta discografica svizzera Claves (pubblicata nell'aprile 2019). Kobekina è stata 

una BBC New Generation Artist dal 2018 al 2021. 

Anastasia ha partecipato a molti festival eseguendo musica da camera insieme ad 

artisti come Gidon Kremer, Renaud Capuçon, Yuri Bashmet, Giovanni Sollima, Denis, 

Matsuev, Fazil Say, Vladimir Spivakov e Andras Schiff. 

Come recital, solista e musicista da camera, Anastasia Kobekina si esibisce nei 

principali luoghi e festival del mondo, tra cui il Royal Concertgebouw di Amsterdam, il 

Lincoln Center, l'Avery Fisher Hall, la Konzerthaus Berlin, la Tonhalle di Zurigo, il 

Teatro Mariinsky, Les Flâneries Musicales de Reims, Festival del violoncello di 

Kronberg, Festival "Spannungen" Heimbach, Festival di Pasqua di Aix-en-Provence, 

Festspiele Mecklenburg Vorpommern e Folle Journee Nentes. 

Nata in Russia da una famiglia di musicisti, ha ricevuto le sue prime lezioni di 

violoncello all'età di quattro anni. Dopo il completamento dei suoi studi a Mosca è stata 

invitata a studiare presso l'Accademia Kronberg in Germania, ha proseguito gli studi 

presso l'Università delle Arti di Berlino e attualmente è studentessa al Conservatorio di 

Parigi e alla Frankfurter Hochschule (classe di violoncello barocco). 

ANASTASIA KOBEKINA 
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Kobekina suona il violoncello Antonio Stradivarius dell'anno 1698 generosamente 

prestato dalla Stradivari Stiftung Habisreutinger. 
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