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SØLVE SIGERLAND
Sølve Sigerland ha studiato il violino e la musica da camera presso la scuola di
musica norvegese Norges Musikkhøgskole e presso l'accademia Ferenc Liszt a
Budapest. Inoltre ha partecipato a "master classes" con Ana Chumachenco e Lorand
Fenyves.
Sølve Sigerland si è esibito come solista con fra l'altro Oslo Filharmoniske Orkester, Det
Norske Kammerorkester, Stockholm Filharmoniske e Bergen Filharmoniske, con direttori
d'orchestra come Andrew Litton, Walter Weller, Leif Segerstam e Daniel Harding, su un
repertorio che spazia da Vivaldi a Locatelli, da Mozart a Mendelssohn, Brahms,
Tchaikovsky e Szymanowski.
Nel 1993 ha rappresentato la Norvegia nella biennale dei paesi nordici per musicisti solisti a
Stoccolma, e nel 1995 ha vinto due premi nel concorso "Tibor Varga International Violin
Competition" a Sion (Svizzera).
E' stato scritturato per i festival di musica da camera che si svolgono nelle città norvegesi di
Risør, Oslo e Stavanger, e durante il festival della musica a Bergen.
Sølve Sigerland è stato primo violino nella realizzazione di Truls Mørk nel quartetto d'archi
in sol minore di Grieg per Virgin Classics, e gli è stato assegnato il premio "Diapason d’or"
in Francia nel 2002.
Il suo primo CD per SIMAX Classics con musica di Bjarne Brustad, uscito nel marzo 2003,
nel numero di luglio di "The STRAD", nel quale veniva individuato come "una scoperta
importante" e il signor Sigerland venne indicato come "un interprete di prim'ordine di queste
perle dimenticate, che armonizza un forte sentimento per le linee della musica, con
l'accento sulle possibilità dei suoni".
Come componente del Grieg Trio ha dato concerti in sale come Wigmore Hall (Londra),
Weill Hall (Carnegie Hall, New York), Kennedy Center (Washington DC.), Chatelet (Parigi),
Schauspielhaus (Berlino), Sale Verdi (Milano), Concertgebouw (Amsterdam) e ha
partecipato a festival come Orlando, Kuhmo, Stavanger, Bad Kissingen, Bergen, Gstaad,
Bath e Risør.
Le incisioni di CD per Virgin, EMI e per SIMAX Classics includono opera di Beethoven,
Mendelssohn, Schumann, Brahms, Dvorak, Grieg e Schostakovich.
Il Grieg Trio ha ricevuto i premi Shell Euro Pris, Musikkritikerprisen (‘93), Bang Olufsen
musikk pris, Grieg prisen, Parkhouse Award (Londra), ed il primo premio e altri due premi
nel concorso Colmar International chamber music competition (-89) in Francia.

