
L'insieme Troika 

L'insieme Troika è oggi in Francia uno dei più prestigiosi 

spettacoli in materia di danze, canti e musiche slave. Sotto la 

direzione di Alexey Biryukov, maestro della Banca Laika, 

diplomato all'Accademia di Musica di Mosca e solista in 

numerosi concerti internazionali, questo set gira da 15 anni sulle più grandi scene d'Europa (Parigi, Lilla, 

Bordeaux, Tolosa, Strasburgo, Svizzera, Belgio, Marocco, Italia, Spagna, ...) nonché in occasione di 

manifestazioni come Miss France, il Futuroscope o L'Open di tennis, … 

Accompagnata da Andrei Bernoff, violinista di talento, Galina Birioukova di origine cosacca, diplomata 

all'accademia di musica di Mosca, specialista dei canti tradizionali russi e Iurie Morar - virtuoso di cembalo 

e Ban (fisarmonica russa) Uno spettacolo ricco e colorato è garantito. Il cantante basso, solista, Valéry Orlov 

si unisce ai musicisti per condividere i canti russi nella continuità di Yvan Rebroff. 

Dai temi più conosciuti di Brahms, Liszt o Borodine, alle musiche popolari come «Kalinka», «Gli occhi 

neri» e «Il tempo dei fiori», a volte sepolte e rimesse alla luce dalla voce ammaliante dei cantanti, la 

destrezza dei musicisti e la profondità del contrabbasso... 

I ballerini provenienti da diversi paesi dell'Est (Bielorussia, Ucraina, Polonia, Moldavia, Russia, 

Ungheria, ...) vi incanteranno con le coreografie di Olga Nikoforova (ballerina dell'insieme Troika per 10 

anni) e di Emmanuelle Vakaryna (ex ballerina dell'insieme nazionale di Bielorussia, coreografa e professore 

internazionale). 

I ballerini come Yevgueni Vakaryn, ex solista dell'insieme nazionale di Belarus; Nikolai - ballerino-

Adebisbat, ripercorre tutta la grandezza delle scuole di danza russa e ucraina, quali Moisseev o Virsky. 

Le ballerine, così belle, hanno una perfetta padronanza dei giri, delle linee, delle battute e ognuna porta il 

suo temperamento e il suo fascino agli affreschi multicolori. Tutte provengono da una formazione di danza 

classica e di danza di carattere, mettendo la tecnica al servizio della cultura e del folklore dei paesi dell'est. 

Il nuovo programma di Troika è unico per il suo carattere popolare e per il suo significato di «show». 

I quadri fiammeggianti come «Kozatchok», «L'inverno russo» o «Gopak» impressionano con il virtuosismo 

come i salti divari, le danze zingare ci rovesciano grazie ad una musicalità e costumi eccezionali, le 

«fiaccole» riscaldano rapidamente l'atmosfera e il pubblico si lascia cullare dal khorovod russo (danza 

tradizionale basata sulla scivolata e la delicatezza delle ragazze). 

Dal primo passo di danza all'ultimo saluto, lo spettacolo si intreccia con una professionalità che testimonia 

una grandissima esperienza della scena. 

Dalla Russia alla Georgia, passando per la Moldavia, l'Ucraina e la musica Yiddish, tutta la civiltà slava è 

rappresentata nei 15 quadri di danza. Con oltre 100 costumi, ispirati al folclore e stilizzati più spesso creati 

da Galina Birioukova, non fanno che abbellire questo spettacolo che brilla sia per la tecnica, i colori, 

l'umorismo e il fascino. 

L'insieme Troika attinge la sua energia alla fonte del Volga, porta il suo pubblico sulle più belle melodie 

tradizionali e classiche ricordando che l'arte non ha confini... 

Nessuno resta indifferente al soffio del vento dell'Est proveniente da questa compagnia eccezionale. 


