
 
Martedì, 14 dicembre 2021 – ore 16.30 
Hotel Internazionale & SPA Bellinzona  

Incontro con Natasha Korsakova 
Violinista e….scrittrice 

 
Natasha Korsakova (foto di Vanessa Fiori) è una violinista greco-russa 
di fama internazionale che ha scelto di vivere in Ticino, nel Mendrisiotto. 
Nata a Mosca in una famiglia di musicisti, il padre era il famoso 
violinista Andrej Korsakov e la madre la pianista Yolanta Miroshnikova. 
Ha cominciato a suonare il violino all’età di cinque anni e il suo primo 
maestro è stato il nonno Boris Korsakov. Poliglotta (parla 
correntemente cinque lingue), è considerata da critici e pubblico una 
violinista di straordinario talento e innato carisma. Vincitrice di numerosi 
premi, è una ricercata solista. Natasha Korsakova è anche una 
scrittrice. Il suo primo romanzo giallo, pubblicato inizialmente in 
Germania, è uscito a giugno 2021 per Piemme in Italia e in Ticino con 
il titolo “L’ultima nota di violino”. Il suo secondo romanzo, Römisches 
Finale (Finale Romano) è stato pubblicato in Germania, Austria e 
Svizzera nell'autunno 2019, nella sua lingua originale, il tedesco. Come 
concertista ha al suo attivo esibizioni in tutto il mondo, accompagnata 
da grandi orchestre internazionali come la Sinfonica “G. Verdi” di 

Milano, la Filarmonica di Mosca, l’Orchestra da Camera di Vienna, l’Orchestra della Svizzera Italiana, 
la Iceland Symphony Orchestra, la Sinfonica di Düsseldorf, la UNAM (Mexico) e tante altre. Dal 2008 i 
suoi rapporti con l’Italia si sono fatti sempre più stretti: vincitrice del premio “Sirmione Catullo” come 
Artista dell’Anno, ha in seguito suonato al Quirinale alla presenza del Presidente Giorgio Napolitano. 
Nel 2011 si è esibita nella Sala Nervi in Vaticano al cospetto del Papa Benedetto XVI, insieme con il 
celebre violinista svizzero Manrico Padovani. Natasha Korsakova suona un prezioso violino 
Stradivaruis-Vuillaume “Messiah” (Paris, 1871). 
Natasha, ci parlerà della sua passione per la musica e la scrittura e ci allieterà con il suo violino, 
scegliendo dei pezzi a noi dedicati. 
Il ritrovo è fissato direttamente all’Hotel Internazionale & SPA di Bellinzona (vis-à-vis la stazione 
centrale). L’’incontro si concluderà con un aperitivo offerto da Forum elle Ticino ai presenti.  
Per partecipare all’evento le/i presenti dovranno essere in possesso di un certificato di vaccinazione 
anti COVID-19 (in formato cartaceo o elettronico), che attesti l’avvenuta guarigione da Covid-19, 
l’avvenuta vaccinazione oppure il risultato negativo al test Covid, eseguito nelle ultime 24 ore. 
Iscrizioni entro lunedì, 06.12.2021. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere ritornando 
il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in busta chiusa alla 
segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-
elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Martedì, 14 dicembre 2021 – ore 16.30 - Incontro con la celebre violinista Natasha Korsakova – 
Hotel Internazionale & SPA Bellinzona 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................... 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

No. pax: …. 

 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro lunedì, 06.12.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, 
Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


