
 
 
 

 
Ryoko Tajika Drei si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di musica Kunitachi a Tokyo sotto 
la guida di Henriette Puig-Roget. Ha proseguito gli studi presso l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma ottenendo il Diploma del Corso di Perfezionamento con il Maestro Sergio 
Perticaroli. Ha inoltre seguito corsi di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, all’Accademia 
Liszt di Budapest e all’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Ryoko Tajika Drei ha ottenuto 
diversi riconoscimenti musicali: il premio speciale al concorso internazionale “Schubert” 
dell’Associazione Giapponese di Educazione Musicale; il primo premio al pianoforte al concorso 
internazionale per solisti dell’Associazione dei Giovani Musicisti del Giappone; il primo premio 
alla Competizione Tersicore a Chieti e il “Premio d’onore” al “Torneo Internazionale della Musica” 
a Roma. Ryoko Tajika Drei ha svolto un’intensa attività concertistica in Giappone, Italia, Argentina, 
Austria, Sud Africa, Germania, Stati Uniti e Russia, affiancando al vasto repertorio classico 
l’esplorazione di compositori giapponesi moderni. Dal 2002 al 2006 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. Dal 2006 al 2008 ha vissuto a San Pietroburgo, esibendosi al 
Conservatorio Statale Rimskij-Korsakov e alla Filarmonica con l’Orchestra dell’Ermitage. Nel 2009 
ha fatto rientro in Italia. Stabilitasi a Roma, ha sviluppato un’articolata attività concertistica. Degno 
di nota l’impegno con concerti di beneficenza a favore delle popolazioni colpite dallo Tsunami in 
Giappone e dal terremoto in Emilia. 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.  

 

 

 
 

 

Ryoko TAJIKA DREI 
 

Concerto al Pianoforte 
 

P R O G R A M M A 
 

 Claude Debussy (1862 – 1918) - Estampes   
 

    -Pagodes 
    -La Soirée dans Granade 
    -Jardins sous la pluie 
 
 Claude Debussy (1862 – 1918) - Pour le Piano 
 

    -Prelude 
    -Sarabande 
    -Toccata 
 
 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  
 Dante Michelangelo Benvenuto Ferruccio Busoni (1866 – 1924)  
 

    Ciaccona 
 
 Franz Liszt  (1811 – 1886) - Le leggende 
 

    -San Francesco d'Assisi predica agli uccelli 
    -San Francesco di Paola cammina sulle onde 

 
Giovedì 12 gennaio 2017 – ore 19,00 

 

Salone della Musica 
 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 


