ALBERTINA EUNJU SONG
Albertina Eunju Song è una pianista della Corea del Sud che attualmente vive a Stoccarda, in
Germania. E' nata a Seoul e a 5 anni ha iniziato a studiare pianoforte. Come primo successo, ha
vinto il 1° premio al Chun-Chu, concorso musicale in Corea del Sud. Nel 1997 viene accettata
alla Yewon School. Dopo essersi diplomata, continua a studiare presso l'istituto artistico
superiore di Seoul. Dal 2003 al 2007, studia con la borsa di studio della Yonsei University, con il
Prof. Young-lan Han, dove si laurea con il punteggio massimo. Nel frattempo partecipa con
successo a diversi concorsi come Chopin Piano Competition in Corea del Sud. Essendo una delle
migliori laureate dell'Università, tiene il concerto di debutto, su invito del famoso quotidiano
coreano "Cho-Sun" presso la Sejong Hall a Seoul. Nel 2008 si trasferisce in Germania e continua
i suoi studi a Stoccarda con il Prof. Andrzej Ratusinki. Qui si è laureata con il massimo dei voti e
la lode. Ha continuato gli studi per Solo Performance Class e ha ricevuto importanti stimoli
attraverso le master classes con il Prof. Karl-Heinz Kaemmerling, il Prof. Bernd Goetzke e il
Prof. Pavel Gililov.
Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali: 1° premio all'International Piano
Competition J. B. Cramer in Germania (2009), 1 ° premio al Concorso Pianistico Internazionale
Lia Tortora in Italia (2010), 1° premio al Lions Club Stuttgart-Schlossgarten (2011), 3° premio,
premio del pubblico e premio speciale per la migliore interpretazione dell'opera di Debussy,
all'International Piano Competition "Mayenne" in France (2012).
Ha suonato al programma culturale "ARTE" nella Corea del Sud e in molti concerti come
Liederhalle Stoccarda, il Bechstein Centrum Tubinga, Roma Piano Festival e il Mozart Society
Stoccarda. A marzo 2014 ha vinto il Premio del Pubblico al German Piano Award 2014 che
assegna l'Alte Oper Francoforte. In questa occasione ha suonato il Quintetto per pianoforte in
MIb Magg. di Schumann con Leipzig String Quartet. Dal 2014 è benefciaria di una borsa di
studio della Fondazione ArteMusica di Francoforte, Germania.

