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Ryoko Tajika Drei si è diplomata al Conservatorio di Kunitachi a Tokyo sotto la guida di Henriette 
Puig-Roget e ha proseguito gli studi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, ottenendo 
il Diploma di Perfezionamento con Sergio Perticaroli. Successivamente ha seguito corsi di 
perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, all’Accademia Franz Liszt di Budapest e all’Accademia 
Chigiana di Siena. È stata vincitrice di concorsi internazionali in Giappone e in Europa e ha svolto una 
intensa attività concertistica in Italia, Stati Uniti, Argentina, Sudafrica e Russia. 
  

Ha vissuto a Washington dove ha tenuto numerosi concerti fra cui al National Museum of Women in 
the Arts, alla National Gallery e all’American Film Institute. Ha suonato anche in duo pianistico e ha 
collaborato con la Televisione di Stato giapponese NHK. Ha vissuto a San Pietroburgo, esibendosi al 
Conservatorio Statale Rimskij-Korsakov e alla Filarmonica con l’Orchestra dell’Ermitage. 
  

Stabilitasi a Roma nel 2009 ha avviato un’intensa collaborazione con il soprano ungherese Sylvia Sass 
nell’ambito del programma di scambi culturali “Ungheria in Italia 2013” con concerti dedicati a Liszt e 
Bartok. A riconoscimento di tale impegno, Ryoko Tajika Drei è stata insignita dell’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica di Ungheria.  
Ha inoltre sviluppato una intensa attività concertistica che l’ha vista da ultimo esibirsi nella Cappella 
Paolina al Palazzo del Quirinale nell’ambito della prestigiosa serie dei concerti del Quirinale sotto il 
patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana. 
  

Nell’attività concertistica di Ryoko Tajika Drei riveste un’importanza particolare l’impegno in 
manifestazioni di solidarietà e di sostegno alla ricerca. In questa luce vanno considerati i concerti di 
beneficenza da lei tenuti a favore delle popolazioni colpite dallo Tsunami in Giappone e dal terremoto 
in Emilia, nonché il sostegno che offre da tempo alle iniziative per la ricerca scientifica e la lotta contro 
i tumori. 
  

Dal 2015 vive a Vienna. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concerto al pianoforte di Ryoko Tajika Drei 

in memoria  
dell’Ambasciatore Alessandro Vattani 

 
Programma 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 

 

Fantasie KV 397 in re minore 
 

 
 

Franz Schubert (1797 – 1828) 
 

Sonata D 959 in La maggiore 
 

Allegro – Andantino – Scherzo - Rondo 
 
 

Cèsar Auguste Franck (1822 – 1890) 
 

Preludio Corale e Fuga 
 

 
 

Giovedì 3 maggio 2018 – ore 19 
 

 
Salone della Musica 

 

 
 

Lungo tevere  de l l ’Acqua  Ace tosa ,  42  –  Roma 


